Comune di CAPODIMONTE
Provincia di Viterbo
Piazza della Rocca n.4 Tel. 0761/870043 Fax 0761 - 871206
E-mail:comunecapodimonte@itpec.it

Versamento dell’acconto dell’imposta municipale
propria (IMU) anno 2013
Si avverte tutti i contribuenti che il 17 giugno scade il termine per il versamento della prima rata
dell’IMU 2013.
In base a quanto disposto dall’art.1 del D.L.54 del 21.05.2013, il pagamento dell’acconto IMU con
scadenza 17.06.2013 è sospeso nei seguenti casi:
- Abitazioni principali e relative pertinenze (esclusi i fabbricati classificati nelle categorie
catastali A/1-A/8-A/9);
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari nonché alloggi regolarmente
assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
- Terreni agricoli;
- Fabbricati rurali strumentali;
In tutti gli altri casi, occorre versare il 50% dell’IMU calcolata sulla base delle aliquote e delle
detrazioni di cui all’art.13 del DL 201/2011:
Aliquota di base
0,91%
Aliquota abitazione principale e pertinenze
0,40%
solo per categorie A/1-A/8-A/9
con detrazione di euro 200,00 a cui si aggiunge la maggiorazione di ero 50,00 per ogni figlio
residente e dimorante di età non superiore a 26 anni, fino ad un massimo di euro 400,00
MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’acconto IMU può essere versato con il modello F24, Codice Catastale Comune di
Capodimonte B663, utilizzando i seguenti codici:
abitazione principale e pertinenze (se dovuta)
3912 Comune
aree fabbricabili
3916 Comune
altri fabbricati
3918 Comune
fabbricati categoria D
3925 Stato
fabbricati categoria D
3930 Incremento Comune
RATA A SALDO
Per il pagamento della rata a saldo con scadenza 16/12/2013 occorre attendere la riforma prevista
dal citato art.1 del DL 54/2013 e la determinazione delle aliquote da parte del Comune.
Su sito istituzionale del Comune di Capodimonte: www.comune.capodimonte.vt.it saranno rese
disponibili tutte le informazioni utili per gli adempimenti di dicembre e per l’eventuale
adempimento di settembre 2013
Sullo stesso sito www.comune.capodimonte.vt.it è disponibile un servizio modulare personalizzato
con il quale si potrà procedere al calcolo dell’IMU dovuta e alla compilazione del relativo modello
F24.
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