COMUNE DI VETRALLA
PROVINCIA DI VITERBO

AVVISO SALDO
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU
ANNO 2012
Visto l’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L 22.12.2011 n. 214 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23;
Visto l’art. 1, commi 161-170, della L 27.12.2006, n. 296;
Visto l’art. 4 dei D.L. 02.03.2012, n. 16, convertito con modificazioni in L.
26.04.2012, n. 44;
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
(IMU) approvato con delibera di Consiglio Comunale n.° 61 del 31/10/2012;

SI INFORMA
che entro il 17 DICEMBRE 2012 dovrà essere
effettuato il versamento del SALDO DELL’IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) dovuta per l’anno
d’imposta 2012 applicando le aliquote stabilite dal
Comune con eventuale conguaglio delle precedenti
rate.
Si fa presente che il Consiglio Comunale, con proprio
atto deliberativo n. 60 del 31/10/2012 ha approvato una
rimodulazione delle
ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U.
CON DECORRENZA 01/01/2012
in sostituzione di quanto già determinato con
precedente deliberazione n. 27 del 31/05/2012 come
segue :
ALIQUOTE
0,55 per cento aliquota per l’abitazione principale e
relative pertinenze;
0,98 per cento aliquota di base per tutti gli altri
immobili;
DETRAZIONI
- per l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale compete una detrazione di imposta di €
200,00 da rapportare al periodo dell’anno durante il
quale si protrae tale destinazione e da suddividere in
parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l’unità
immobiliare è adibita ad abitazione principale;
- la suindicata detrazione prevista è maggiorata di €
50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, purché
dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale,
l’importo complessivo della maggiorazione, al netto
della detrazione di base, non può superare l’importo
massimo di euro 400,00 da intendersi pertanto in
aggiunta alla detrazione di base;

La detrazione e la maggiorazione spettano fino a
concorrenza dell’imposta dovuta sull’abitazione
principale e relative pertinenze.
Pagamento: il versamento dell’imposta deve eseguirsi
esclusivamente a mezzo modello F24 (sezione IMU e
altri tributi locali) utilizzando i codici tributo sotto
indicati.
Il CODICE COMUNE da indicare è L814
Nel versamento è necessario separare la quota
comunale da quella statale. L’importo da versare deve
essere arrotondato all’euro inferiore o superiore.
Tipologia
immobili
Abitazione
principale e
pertinenza
Aree
fabbricabili
Altri
fabbricati

Codice IMU
quota
Comune

Codice IMU
quota Stato

3912

===============

3916

3917

3918

3919

Si ricorda infine, che sul sito istituzionale del Comune
di Vetralla (www.comune.vetralla.vt.it) è disponibile
un apposito link per:
- effettuare il calcolo IMU, che consente gratuitamente
di calcolare l’imposta, anche con le relative modifiche
intervenute e stampare il relativo modello F24 ;
Per maggiori informazioni:
Comune di Vetralla - Ufficio Tributi – Via Cassia
Interna, 128
e-mail: tributi@comune.vetralla.vt.it
tel 0761/466941 - 466979- 466982 – 466981
sito internet: www.comune.vetralla.vt.it
Vetralla lì 26/11/2012
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