COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO
89017~ - PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Municipio : Via Case Popolari, 25 Telefono: 0966/946050

UFFICIO TRIBUTI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)
Scadenza versamento acconto (16/06/2014)
IL SINDACO
Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, (Legge di Stabilità 2014) che ha istituito l’imposta
Unica Comunale (I.U.C.);
Considerato che la I.U.C. si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di un’ulteriore componente riferita ai servizi;
Rilevato che l’art. 1, comma 703, della norma richiamata, rinvia alle disposizioni in materia di I.C.I. e di IMU
in ordine alla gestione della predetta componente I.U.C.;
Viste le disposizioni comuni alle tre componenti I.U.C., dettate dal predetto art. 1, ai commi da 692 a 731;
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15-12-1997, n. 446, che attribuisce potestà regolamentare ai Comuni;
Visto l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 e l’art. 1, comma 702, della L. n. 147/2013, che confermano la
potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni;
Vista la legge 27-7-2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente);
Vista la legge 27-12-2006, n. 296, commi da 161 a 170;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 26/07/2012 con cui è stato approvato il regolamento
comunale per l’applicazione dell’IMU;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 06/05/2013. con cui sono state approvate le aliquote per
l’applicazione dell’IMU PER l’anno 2013;

INFORMA
Il 16 giugno 2014 scade il termine per il versamento dell’acconto dell’IMU. L’acconto è pari alla metà
dell’imposta dovuta per l’anno in corso, calcolata applicando le aliquote e detrazioni dei dodici mesi dell’anno
precedente di seguito riportate.
Aliquota/
detrazione

Tipologia
Abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze

0,40

Altri immobili ed aree fabbricabili

0,76

Fabbricati strumentali (abolito il pagamento dalla Legge 147 del 27.12.2013 comma 708 (legge di stabilità 2014)
Detrazione d’imposta per abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)

//
€ 200,00

Entro il 16 dicembre 2014 dovrà essere versato il saldo dovuto per l’intero anno sulla base delle aliquote e
detrazioni fissate dal Comune per l’anno in corso , in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2014
prorogato al 31.07.2014. Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere, entro il 16 giugno, al
versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l’anno in corso.
IMPORTO MINIMO
L’imposta non va versata qualora essa sia uguale o inferiore ad € 12,00 . Tale importo non va riferito al
singolo immobile, ma all'imposta totale dovuta per tutti gli immobili situati nello stesso Comune. In caso di
comproprietà l'importo minimo è da considerarsi per ogni versamento e quindi ogni singolo contribuente e
non per l'importo totale.

CHI DEVE PAGARE
Devono pagare l’IMU:
 i proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie)
di fabbricati, aree fabbricabili e terreni situati nel territorio comunale. Se si possiedono immobili in più
comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni comune;
 i locatari finanziari in caso di leasing;
 i concessionari di aree demaniali;
 l’amministratore per gli immobili in multiproprietà.

QUALI IMMOBILI NON PAGANO L’IMU
Non sono assoggettati al pagamento dell’IMU:
 le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, se
accatastate nelle categorie da A/2 ad A/7. Per le unità immobiliari equiparate per legge o da
regolamento comunale all’abitazione principale si consulti il sito internet comunale;
 i fabbricati rurali ad uso strumentale;
 i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice (c.d. “beni merce”), a condizione
che non siano affittati;
 gli altri immobili previsti dall’articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992.
COME PAGARE L’IMU
Il versamento dell’imposta può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune:
 mediante versamento su CCP n. 1008857615;
oppure
 mediante modello F24 semplificato ed F24 ordinario presso le banche o gli uffici postali
utilizzando i codici tributo previsti con risoluzione ministeriale n. 35/2012:
 3912 - denominato: “IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze
articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE”;
 3913 - denominato “IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale
COMUNE”;
 3914 - denominato: “IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”;
 3915 - denominato: “IMU - imposta municipale propria per i terreni – STATO”;
 3916 - denominato: “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE”;
 3917 - denominato: “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - STATO”;
 3918 - denominato: “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE”;
 3919 - denominato “ IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO”;
 3923 – denominato “IMU - imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO
COMUNE”;
 3924 - denominato “IMU - imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO
COMUNE”.

-

-

Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.
In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “SEZIONE IMU E
ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a
debito versati” con le seguenti indicazioni:
 nello spazio “codice ente/codice comune” è riportato il codice catastale del Comune nel cui territorio
sono situati gli immobili,
reperibile
nella
tabella pubblicata
sul sito
Internet
www.agenziaentrate.gov.it. ;
 nello spazio “Ravv.” barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
 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);
 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.

AREE FABBBRICABILI
L’acconto 2014 per le aree fabbricabili, è pari alla metà dell’imposta dovuta per l’anno in corso, calcolata
applicando le aliquote ed i valori dei dodici mesi dell’anno precedenti approvate dalla G.M. e consultabili sul
sito istituzionale dell’ente o presso l’ufficio tributi dell’ente
Entro il 16 dicembre 2014 dovrà essere versato il saldo dovuto per l’intero anno sulla base delle aliquote e
dei valori fissati dal Comune per l’anno 2014, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2014
prorogato al 31.07.2014. Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere, entro il 16 giugno, al
versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l’anno in corso, sulle base sulla base delle aliquote e
dei valori fissate dal Comune per l’anno 2013, salvo eventuale conguaglio il 16 dicembre 2014.
DICHIARAZIONE IMU
Il termine di presentazione della dichiarazione Imu 2013 scade il 30 giugno 2014 ed ha effetto anche per gli
anni successivi purché non si verifichino modifiche nei dati e negli elementi comunicati da cui consegua un
diverso ammontare dell’imposta dovuta; La dichiarazione va presentata secondo il Modello approvato con
D.M. Economia e Finanze del 30.10.2012 a norma dell’art. 9 comma 6 del D.Lgs. 14 Marzo 2011 n° 23;
COMPILAZIONE DICHIARAZIONE IMU 2014 SUL SITO ISTITUZIONALE
Per la compilazione l’utente accedendo al sito istituzionale http://www.comune.sangiorgiomorgeto.rc.it e
cliccando Calcolo IMU 2014 , troverà il link : Compila la Dichiarazione IMU. Gli utenti quindi possono
compilare in maniera guidata la DICHIARAZIONE IMU in tutte le sue parti, ed effettuare una o più stampe
della dichiarazione compilata, per poi presentarla al Comune. Ad ogni salvataggio, viene creato un codice
(Anutel Key) con cui accedere alla dichiarazione per apportare ulteriori variazioni. Una volta completata la
dichiarazione, il contribuente può marcarla "presentabile" per renderla disponibile al Comune destinatario.
Tutte le dichiarazioni prodotte dal contribuente e non marcate "presentabili" saranno cancellate
automaticamente dopo 7 giorni dal loro salvataggio.
CALCOLO IMU 2014 SUL SITO ISTITUZIONALE
Si informano altresì gli utenti, che l’ente ha messo a disposizione sul sito istituzionale
http://www.comune.sangiorgiomorgeto.rc.it - il Calcolo IMU 2014 , quale strumento gratuito, semplice
e completo che permette di determinare il valore dell'IMU e di compilare, generare e stampare il Modello
F24 Semplificato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate per il pagamento delle rata dell’acconto e saldo con i
codici tributo per l'IMU; All’interno del link alla voce in rosso “Clicca qui per accedere alle informazioni
IMU del tuo comune” potrà scaricare le delibere IMU , le aliquote, ed il Regolamento comunale vigente.
CONSULTAZIONE DELLE RENDITE CATASTALI DALL’AGENZIA DEL TERRITORIO SUL SITO ISTITUZIONALE

Gli utenti dal 2014 all’interno del link Calcolo IMU 2014 alla voce “ Se non conosci la rendita clicca qui “
potrà accedere inserendo il proprio codice fiscale ed il Codice di sicurezza generato dal sistema, alla
consultazione delle rendite catastali degli immobili di tutto il territorio nazionale una volta inseriti foglio e
particella e sub, e calcolare esattamente l’IMU 2014; Non sono visibili i dati sensibili.
INFORMAZIONI
Gli interessati possono rivolgersi per qualsiasi altra informazione agli uffici comunali del Servizio Tributi
IMU dal Lunedì al Venerdi dalla ore 10,00 alle ore 13,00 e Martedì e Giovedì anche dalle ore 15,30 alle
ore 17,30, ovvero
consultare il sito http://comune.sangiorgiomorgeto.rc.it;
inviare email al seguenti indirizzo: morgeto@triscali.it
telefonare al n° 0966.1901336;
Fax 0966. 946345
Per quanto non riportato nel presente manifesto si rinvia alle disposizioni di legge , regolamentari e tariffarie
vigenti
Dalla Residenza Municipale 03.06.2014
IL SINDACO
Rag. Carlo Cleri

