COMUNE DI FONTE NUOVA
Provincia di Roma

IMU
Il Funzionario Responsabile del servizio entrate tributarie, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito
in Legge n. 214 del 22/12/2011 “Decreto salva Italia” con il quale è stata introdotta dal Governo Nazionale
l'Imposta Municipale Unica (IMU) a decorrere dal 1 gennaio 2012.

INFORMA
che il 17 DICEMBRE 2012 scade il termine per il versamento della RATA A SALDO dell’imposta
municipale propria (I.M.U.) dovuta per l’anno d’imposta 2012.
Soggetti passivi dell'imposta sono: i proprietari di immobili o titolari del diritto di usufrutto, uso
abitazione, enfiteutici, superficie,locatari di contratti di leasing di beni immobili, concessionari di aree
demaniali.
L'IMU si applica ai : Fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili.
I contribuenti del Comune di Fonte Nuova sono esentati dal pagamento dell'IMU per i terreni agricoli in quanto

il Comune di Fonte Nuova rientra nell’elenco dei Comuni montani o parzialmente montani.

Per l’anno 2012 il Consiglio Comunale con atto n.19/2012 ha deliberato le seguenti aliquote:
−

4

−

8,6

per mille per l'ABITAZIONE PRINCIPALE E LE RELATIVE PERTINENZE (C/2-C/6C/7), nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali.
per mille per tutti gli ALTRI IMMOBILI ed AREE FABBRICABILI;

COME SI CALCOLA

Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile dell’ I.M.U. è costituita dal valore dell’immobile
determinato moltiplicando la rendita catastale rivalutata per i nuovi coefficienti previsti dalla legge.
Dobbiamo dunque prendere le rendite risultanti in Catasto al 1 gennaio dell’anno di imposizione, aumentarle
del 5 per cento a titolo di rivalutazione, applicare i seguenti moltiplicatori :

Moltiplicatore

160

per i fabbricati classificati nel gruppo A (abitazione), e nelle categorie catastali C/2 (magazzino e
locali di deposito), C/6 (autorimesse,rimesse,stalle e scuderie), C/7 (tettoie chiuse o aperte) con
esclusione della categoria catastale A/10 (uffici e studi privati)

140

per i fabbricati classificati nel gruppo B e nelle categorie catastali C/3, C/4, C/5

80

per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5

60
55

per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D
per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe)

Pagamento: il versamento dell’imposta deve eseguirsi esclusivamente a mezzo modello F24 (sezione
IMU e altri tributi locali), utilizzando i seguenti codici tributo:

codice
tributo

Tipologia

Destinazione

CODICE
COMUNE
FONTE NUOVA

COMUNE

M309

3916
3917
3918

Abitazione principale e
relative pertinenze
Art.13,c.7,DL 201/2011
Aree edificabili
Aree edificabili
Altri fabbricati

3919

Altri fabbricati

3912

Anno 2012
Aliquote deliberate

4 per mille
COMUNE
STATO
COMUNE

M309
M309
M309

8,6 per mille
8,6 per mille
8,6 per mille

STATO

M309

8,6 per mille

Per tutti gli immobili e le aree edificabili ad eccezione della prima abitazione e relative
pertinenze, il calcolo da effettuarsi per il versamento a saldo dovrà tenere conto della
differenza tra l’imposta calcolata sulla base della nuova aliquota (8,6 per mille) e l’imposta già
versata (con l’aliquota del 7,6 per mille).
Nel versamento è necessario separare la quota comunale da quella statale.
E' prevista una detrazione per l'abitazione principale di euro 200,00 rapportabile al periodo dell'anno in
cui l'immobile conserva i requisiti di abitazione principale, ed una ulteriore detrazione di euro 50,00 per
ciascun figlio avente una età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
L’imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il
possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.
L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro inferiore o superiore.

Per approfondimenti e chiarimenti è presente nel sito del Comune di Fonte Nuova (www.comune.fontenuova.rm.it) una guida IMU che offre altresì la possibilità di utilizzare un semplice programma per il calcolo
dell' IMU e la stampa del Modello F24 necessario al pagamento dell’imposta.
Il personale dell’ ufficio tributi è disponibile per ogni ulteriore chiarimento ed informazione.
Orario di ricevimento : Lunedì – Mercoledì - Venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00 – Giovedì dalle ore
15,30 alle ore 17,30 – Telefoni 06/905522357-355-352 – Fax. O6/9058233
Fonte Nuova,lì 15 Novembre 2012

L’ASSESSORE AL BILANCIO e PATRIMONIO
F.to (Cav. Antonio Coccaro)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
ENTRATE TRIBUTARIE
F.to (Rag. Mario Lettieri Barbato)

