COMUNE di ROCCA SUSELLA
Località Susella 1
27052 ROCCA SUSELLA (Pavia)
Partita I.V.A./Codice Fiscale 00487150187

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – ACCONTO 2013

AVVISO
Si rendono note ai cittadini le informazioni in merito al pagamento della rata di acconto dell’IMU 2013.

SCADENZE DI PAGAMENTO E ALIQUOTE
ACCONTO

SALDO

SCADENZA

MISURA

SCADENZA

17/06/2013

50% applicando le aliquote e le detrazioni
stabilite dal Comune per l’anno 2012

16/12/2013

MISURA
Dall’imposta annua calcolata su aliquote e
detrazioni stabilite dal Comune per l’anno
2013 si detrae l’acconto versato

SOSPENSIONE DI PAGAMENTO PER L’ACCONTO 2013
Per l’anno 2013 il versamento della prima rata dell’IMU, fissata al 17 giugno 2013, è sospesa per le seguenti categorie di immobili:
Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
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, istituti di attuazione dell’articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

MODALITA’ DI VERSAMENTO ACCONTO 2013
Il versamento in acconto deve essere effettuato esclusivamente utilizzando il modello F24, presso gli sportelli di qualunque agente della
riscossione o banca convenzionata e presso gli uffici postali.
Il codice comune da indicare nel modello F24 per il Comune di Rocca Susella è H450
Di seguito vengono elencati i codici tributo da indicare nel modello F24, per le sole tipologie non interessate alla sospensione di pagamento:
CODICE TRIBUTO
3916

DESCRIZIONE
IMU- imposta municipale propria per le aree fabbricabili – Comune

ALIQUOTA 2012
0,76%

3918

IMU- imposta municipale propria per altri fabbricati – Comune

0,86%

3925

IMU- imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D
– STATO

0,76%

3930

IMU- imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D
– INCREMENTO COMUNE

0,10%

CALCOLO IMU
Per agevolare il cittadino nel calcolo del dovuto, dalla homepage del sito web del Comune di Rocca Susella:

http://www.comune.roccasusella.pv.it/
è disponibile il collegamento ad un link (http://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo_imu.php#) che permetterà inserendo codice catastale,
rendita catastale, percentuale di possesso, mesi di possesso di calcolare l’importo IMU 2013 nonché di stampare direttamente l’F24 compilato.

Recapiti Ufficio Tributi: ℡ 0383/99004 0383/99200
@ comuneroccasusella@virgilio.it
Sito web: http://www.comune.roccasusella.pv.it/

