Comune di Satriano di Lucania
(Potenza)
Maggio 2012
PAGAMENTO IMU 2012
L’Amministrazione Comunale di Satriano di Lucania per aiutare il Contribuente nel delicato passaggio normativo
dall’ICI all’IMU intende fornire con questa informativa un supporto utile ad una migliore comprensione della nuova
imposta
Cos’è L’IMU
Dal 1° gennaio 2012, con l’anticipo dell’entrata in vigore dei decreti per il federalismo fiscale, l’ICI (Imposta Comunale Immobili)
viene assorbita dalla nuova Imposta Municipale Unica: IMU,
l’IMU, deve essere pagata:
- dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni a qualsiasi uso destinati,compresi quelli strumentali o alla cui
produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, situati nel territorio dello Stato;
- dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) sugli immobili sopra elencati;
- dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
- dai concessionari di aree demaniali.
Se l'immobile è posseduto da più proprietari o titolari di diritti reali di godimento, l'imposta deve essere ripartita in proporzione
alle quote di possesso.
- Gli immobili rurali abitativi sono tassabili con criteri ordinari, mentre gli immobili rurali ad uso strumentale sono
esenti nei comuni classificati montani o parzialmente montani.
- L'imposta sugli immobili IMU si applica anche sugli immobili in comodato d'uso. A partire dal 2012 le unità immobiliari date in
comodato d'uso sono quindi, secondo il decreto Monti, considerate imponibili come seconde case con aliquota IMU ordinaria.
- Le abitazioni dichiarate inagibili o inabitabili beneficiano della riduzione della base imponibile del 50%;
- I terreni agricoli dei Comuni Montani, sono esenti.
- Nel caso di separazione o divorzio pagherà l'Imu l’assegnatario della casa (non titolare di diritti reali sull’immobile), a titolo di
diritto di abitazione.
+
Agevolazioni Prima Casa
- Le agevolazioni Imu sulla prima casa si applicheranno solo sull'abitazione dove il contribuente e il suo nucleo familiare dimorano
abitualmente e risiedono anagraficamente, si applicano per un solo immobile e ammontano a € 200,00; è prevista inoltre una
detrazione aggiuntiva di € 50 per ogni figlio, di età non superiore ai 26, anni e residente nell’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale.
- Sono assimilate ad abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non
risultino locale;
-Sono, altresì, equiparate ad abitazione principale quelle in possesso dei cittadini residenti all’estero e iscritti nell’A.I.R.E. del
comune ove è ubicato l’immobile;
Le aliquote possono sono fissate per il 2012 nella misura prevista dalla normativa secondo il seguente schema:

TIPO IMMOBILE

ALIQUOTA IMU BASE

Prima casa

0,4%

Altre proprietà

0,76%

La Dichiarazione IMU
I possessori di immobili su cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, devono presentare al

Comune ove è ubicato l'immobile una apposita dichiarazione entro 90 giorni dalla data della modifica.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi
dichiarati. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata
entro il 30 settembre 2012. Restano valide le dichiarazioni fatte ai fini ICI. Il modello di dichiarazione IMU è approvato
annualmente con decreto ministeriale, al momento il modello non è ancora disponibile.
Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione, gli eredi e i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai
fini dell'IMU, perché ad essa provvederà l'ufficio presso il quale è stata presentata la denuncia di successione, mediante
trasmissione di una copia a ciascun Comune dove sono situati gli immobili.

Come e quando si paga l'IMU .
SOLO per il 2012 l'IMU sulla “Prima Casa e relative pertinenze” potrà essere pagata, a scelta del contribuente, in due o
tre rate. Nel primo caso la prima rata è versata nella misura pari a ½ con scadenza 16.06.2012 applicando l’aliquota di base, la
seconda al 16.12.2012 a saldo e conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno.
Nel caso di tre rate la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di
base e la detrazione prevista dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la
terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle
precedenti rate.
Il pagamento dell’IMU relativo agli “Altri Fabbricati e aree edificabili”, sarà effettuato in due rate con scadenza
16.06.2012 applicando le aliquote di base e 16.12.2012 a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con
conguaglio sulla prima rata.
IMU ALLA POSTA: L'Imu potrà essere pagata con bollettino postale (non solo con l'F24), ma solo dal 1° dicembre 2012.. Fino ad
allora il modello F24 è l’unica modalità di pagamento.
Per l’IMU sperimentale è riservata allo Stato una quota di imposta pari alla metà dell’importo che si ottiene dalla base imponibile
di tutti gli immobili eccetto le abitazioni principali , le relative pertinenze e i fabbricati rurali strumentali quindi per la
compilazione dell’F24 avremo codici differenti a seconda del destinatario del tributo: Codice Comune SATRIANO DI LUCANIA:
G614
Codici tributo: 3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)
•
3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune)- 3917 aree fabbricabili (destinatario lo Stato)
•
3918 altri fabbricati (destinatario il Comune) - 3919 altri fabbricati (destinatario Lo Stato)

Calcolo dell'IMU.
Oltre alle aliquote che possono essere ridefinite da ogni Comune, nel calcolo dell'IMU si deve tenere conto dei nuovi coefficienti di
rivalutazione e della quota spettante allo Stato .

La presente informativa potrà subire delle variazioni dovute all’evoluzione della normativa in oggetto.

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13, D. Lgs. n. 196/03)
Il Comune, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali dei contribuenti oggetto di trattamento per le
attività di riscossione verranno utilizzati esclusivamente per tali scopi istituzionali, con modalità anche informatizzate o
telematiche, da parte del personale incaricato del trattamento.
Per il corretto svolgimento di tutte le attività necessarie o strumentali all'esecuzione delle attività di riscossione, ove
necessario, il Comune comunicherà i dati personali dei contribuenti a soggetti terzi che svolgono specifici incarichi per conto
del Comune oltre che a Organi di Vigilanza e Controllo e Autorità.
I predetti soggetti opereranno come distinti Titolari di trattamento o in qualità di Responsabili all'uopo nominati. Si informa inoltre che possono essere esercitati i diritti di
cui all'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003 (accesso, aggiornamento, cancellazione, trasformazione, ecc.), rivolgendosi al Responsabile del trattamento dei dati personali presso il
Comune, in persona del responsabile pro-tempore della funzione relativa al Comune stesso.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. F24
QUESTO MODELLO VA USATO:
PER PAGARE: Imposte sui redditi e ritenute alla fonte; Iva; ICI; Imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Iva; Irap;
Addizionale regionale o comunale all’Irpef; Contributi e premi INPS, INAIL, ENPALS, INPDAI; Diritti camerali; Interessi in caso di
pagamento rateale e quanto altro pre
visto.

PER PAGARE TUTTE LE SOMME DOVUTE (COMPRESI INTERESSI E SANZIONI) IN CASO DI: Liquidazione e controllo
formale della dichiarazione; Avviso di accertamento; Atto di contestazione delle sanzioni o Avviso di irrogazione sanzioni;
Accertamento con adesione (concordato); Conciliazione giudiziale; Ravvedimento.
Come si paga
È possibile pagare le somme dovute ad ogni singola scadenza anche utilizzando più modelli.
Il versamento, per i soggetti titolari di partita IVA, deve essere effettuato con modalità di pagamento telematica, come previsto
dall’art. 37,comma 49 del D.L. 04/07/2006, n. 223, ad eccezione dei casi d’esenzione previsti.
In tali casi, il versamento può essere effettuato presso gli sportelli di qualunque agente della riscossione o banca convenzionata e
presso gli uffici postali:
• in contanti;
• con carte PagoBANCOMAT, presso gli sportelli abilitati;
• con carta POSTAMAT, POSTEPAY, con addebito su conto corrente postale presso qualsiasi ufficio postale;
• con assegni bancari o postali tratti dal contribuente a favore di se stesso o con assegni circolari o vaglia postali o assegni postali
vidimati emessi all’ordine dello stesso contribuente e girati per l’incasso alla banca o a Poste. In ogni caso l’assegno o il vaglia
devono essere di importo pari al saldo finale del modello di versamento. Nel caso in cui l’assegno postale venga utilizzato per
pagare tramite Poste l’operazione dovrà essere eseguita all’ufficio postale ove è intrattenuto il conto;
• con assegni circolari e vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione.
Attenzione: nel caso in cui l’assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera
omesso.
Come va compilato il modello
Il contribuente è tenuto a riportare con particolare attenzione il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale.
Il "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", deve essere compilato unitamente al "codice
identificativo", desumibile dalla tabella “codici identificativi" pubblicata sul sito internet “www.agenziaentrate.gov.it”, ( es.:
genitore/tutore = 02; curatore fallimentare= 03; erede = 07), con il codice fiscale del:
– coobbligato;
– erede, genitore, tutore o curatore fallimentare che effettua il pagamento per conto del contribuente e che deve firmare il modello.
SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI
Istruzioni per il versamento dell’Imu
Per il versamento dell’Imposta Municipale propria (IMU) deve essere utilizzata la sezione“ICI ed altri tributi locali”.
In particolare, in ogni riga devono essere indicati i seguenti dati:
Nello spazio “codice ente/codice comune” il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, costituito da
quattro caratteri.
Nello spazio “Ravv.” barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento.
Nello spazio “Immob. variati” barrare qualora siano intervenute delle variazioni per uno o più immobili che richiedano la
presentazione della dichiarazione di variazione.
Nello spazio “Acc.” barrare se il pagamento si riferisce all’acconto.
Nello spazio “Saldo” barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e
saldo, barrare entrambe le caselle.
Nello spazio “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre).
Lo spazio “rateazione” non deve essere compilato.
Nello spazio “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo
spazio “Ravv.”Indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
Nello spazio “Importi a debito versati” indicare l’importo a debito dovuto. Nel caso di abitazione principale, indicare l’imposta al
netto della detrazione per l’abitazione principale, da esporre nell’apposita casella in basso a sinistra. Gli importi a debito relativi a
ciascun codice tributo (abitazione principale, terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati) concorrono nella somma da riportare
nella riga “Totale G”.

SCHEMA MODELLO F24

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. F24
QUESTO MODELLO VA USATO:
PER PAGARE: Imposte sui redditi e ritenute alla fonte; Iva; ICI; Imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Iva;
Irap; Addizionale regionale o comunale all’Irpef; Contributi e premi INPS, INAIL, ENPALS, INPDAI; Diritti camerali;
Interessi in caso di pagamento rateale e quanto altro pre
visto.
PER PAGARE TUTTE LE SOMME DOVUTE (COMPRESI INTERESSI E SANZIONI) IN CASO DI: Liquidazione e
controllo formale della dichiarazione; Avviso di accertamento; Atto di contestazione delle sanzioni o Avviso di irrogazione
sanzioni; Accertamento con adesione (concordato); Conciliazione giudiziale; Ravvedimento.
Come si paga
È possibile pagare le somme dovute ad ogni singola scadenza anche utilizzando più modelli.
Il versamento, per i soggetti titolari di partita IVA, deve essere effettuato con modalità di pagamento telematica, come
previsto dall’art. 37,comma 49 del D.L. 04/07/2006, n. 223, ad eccezione dei casi d’esenzione previsti.
In tali casi, il versamento può essere effettuato presso gli sportelli di qualunque agente della riscossione o banca
convenzionata e presso gli uffici postali:
• in contanti;
• con carte PagoBANCOMAT, presso gli sportelli abilitati;
• con carta POSTAMAT, POSTEPAY, con addebito su conto corrente postale presso qualsiasi ufficio postale;
• con assegni bancari o postali tratti dal contribuente a favore di se stesso o con assegni circolari o vaglia postali o
assegni postali vidimati emessi all’ordine dello stesso contribuente e girati per l’incasso alla banca o a Poste. In ogni caso
l’assegno o il vaglia devono essere di importo pari al saldo finale del modello di versamento. Nel caso in cui l’assegno
postale venga utilizzato per pagare tramite Poste l’operazione dovrà essere eseguita all’ufficio postale ove è intrattenuto
il conto;
• con assegni circolari e vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione.
Attenzione: nel caso in cui l’assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento
si considera omesso.
Come va compilato il modello
Il contribuente è tenuto a riportare con particolare attenzione il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale.
Il "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", deve essere compilato unitamente al
"codice
identificativo",
desumibile
dalla
tabella
“codici
identificativi"
pubblicata
sul
sito
internet
“www.agenziaentrate.gov.it”, ( es.: genitore/tutore = 02; curatore fallimentare= 03; erede = 07), con il codice fiscale
del:
– coobbligato;
– erede, genitore, tutore o curatore fallimentare che effettua il pagamento per conto del contribuente e che deve firmare
il modello.
SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI
Istruzioni per il versamento dell’Imu
Per il versamento dell’Imposta Municipale propria (IMU) deve essere utilizzata la sezione“ICI ed altri tributi
locali”.
In particolare, in ogni riga devono essere indicati i seguenti dati:
Nello spazio “codice ente/codice comune” il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili,
costituito da quattro caratteri.
Nello spazio “Ravv.” barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento.
Nello spazio “Immob. variati” barrare qualora siano intervenute delle variazioni per uno o più immobili che richiedano la
presentazione della dichiarazione di variazione.
Nello spazio “Acc.” barrare se il pagamento si riferisce all’acconto.
Nello spazio “Saldo” barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per
acconto e saldo, barrare entrambe le caselle.
Nello spazio “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre).
Lo spazio “rateazione” non deve essere compilato.
Nello spazio “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia
barrato lo spazio “Ravv.”Indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
Nello spazio “Importi a debito versati” indicare l’importo a debito dovuto. Nel caso di abitazione principale, indicare
l’imposta al netto della detrazione per l’abitazione principale, da esporre nell’apposita casella in basso a sinistra. Gli
importi a debito relativi a ciascun codice tributo (abitazione principale, terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati)
concorrono nella somma da riportare nella riga “Totale G”.
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