
VERSAMENTO      ACCONTO IMU      ANNO 2012  
                                              
Per l’anno 2012 il pagamento dell’acconto IMU, pari al 50% dell’imposta annua, deve essere effettuato entro il 18 
giugno 2012, esclusivamente con le aliquote di base stabilite dal D.L. n.201/2011, ovvero:

- 4 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un’unità per ciascuna 
delle categorie catastali C2, C6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo);

- 7,6   per  mille per  tutti  gli  altri  immobili  (seconde case,  uffici,  capannoni,  aree  fabbricabili  e  terreni 
agricoli);

- 2 per mille per i fabbricati rurali strumentali.

Per l’abitazione principale è prevista una detrazione di €.200, maggiorata di €.50 per ogni figlio di età inferiore a 
26 anni fino ad un massimo di 8 figli.

ECCEZIONI
Per l’abitazione principale e relative pertinenze, è prevista , a facoltà del contribuente, la possibilità di pagare in tre  
rate. Le prime due rate da versare entro il 18 giugno e il 17 settembre, sono pari ciascuna ad un terzo dell’imposta 
dovuta per l’intero anno, calcolata ad aliquota di base, mentre il saldo dovrà essere effettuato tenedo conto delle 
aliquote deliberate dal Comune.

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale già accatastati con rendita si verserà in acconto il 30 per cento dell’imposta  
dovuta;

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale e abitativo da iscrivere al catasto fabbricati entro il 30 novembre 2012, 
l’acconto non è dovuto e si pagherà in un’unica soluzione a dicembre.

COME PAGARE
Il versamento dell’imposta dovuta può essere effettuato presso tutti gli sportelli degli istituti bancari e presso gli uffici  
postali utilizzando il modello di pagamento F24 approvato dall’Agenzia delle Entrate in data 12.04.2012 utilizzando i 
codici tributo di seguito elencati.

QUOTA STATALE E QUOTA COMUNALE
Si precisa che per il versamento dell’IMU il contribuente deve distinguere nel modello F24 la quota spettante allo 
Stato 3,8 per mille  e la quota spettante al  Comune 3,8 per mille  per tutti gli  immobili  tranne per l’abitazione 
principale, relative pertinenze e per i fabbricati rurali strumentali.

CODICE COMUNE DI FICAROLO    D568

CODICI TRIBUTO  PER VERSAMENTO IMU
CODICE DESCRIZIONE

3912 imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE
3913 imposta municipale propria su abitazione principale per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE
3914 imposta municipale propria per i terreni - COMUNE
3915 imposta municipale propria per i terreni - STATO
3916 imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE
3917 imposta municipale propria per le aree fabbricabili - STATO
3918 imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE
3919 imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO
3923 imposta municipale propria - interessi da accertamento - COMUNE
3924 imposta municipale propria - sanzioni da accertamento - COMUNE


