COMTINE DI FALCONARA ALBANESE
PROVINCIA

DI

COSENZA

IMPOSTA MUNICIPA,LE PROPRIA ANNO 2012
IL FUNZIONAzuO RESPONSABILE
n L. 22.122011, n. 214 e

Visto I'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito

integrazioni;
Visîo il D.Lgs. 14.03.2011, n.23;
Vhto l'alt. I,commi l6l-170, d€lla L.27.12.2006, n.296ì
Visto I'ar- 4 del D L. 02.03.2012, n. 16, convefito con nrodificazioni in L. 26.04.2012,

successive modificazioni ed

î. 44,

fNFORMA
che entro il 18 GIUGNO 2012 deve essere effettuato il versamento delìa prina rata dell'inposta municipale Fopria
(l.M.U.) dovuta per l'anno d'imposta20l2.
SgggegiJglq[i: Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i poss€ssori di inmobili siti sul tenitorio comunale. Sono

il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usùftutto, uso, abitaziorc, enfiteusi o superfici€
sull'jmmobile. Nel caso di leasjng, soggetto passivo è il locatario, dalla data di slipula del contratto e per tutta la sua
dùmla. Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessìonaío.
Innobili soqsetti alf imoosta: jl fibuto è dovuto su tutti gli ilnmobili posseduti, ecceÍo i lefieîti agicolj (nb: índicarc
solo pet iconunìdicuía a letîe.a h lleU'a .7 del D.Lgs 50{92.).d i fabbricati rurali ad uso sftrmentale (cat D/10)
(nh: indicdrc solo per í conuni nontdni o pazialmente montani). rcnché
Eli altd irnnobili esenti daìl'inposta ai sensi
soggetti passivi

dell'art.9, c.8, D.Lgs 231201t.
Base imponibile:
Fabbricaîi iscriui in cda\r.rr rendita catastale! vigent€ al l" gennaio dell'anno d'imposizjone, rivslotsta del
sesuenti moltiolicatori. diversi a seconda dellacatesorir c8tast.le del fabbricato:
160

Cat. C/2-C|6-C/7

Cat. A,/10
Car. C/l-(l/,1-C/5

80

I40

C,1 C/l

140

60

Car. D/5

80

inporibile: rendita catastale x 1,05 x moltjpljcato.e
Fabbticuti di categaria D nan is.Ìitti in catasîo, intetamente
Valore

appaúenenîi ad imprese, disîinîanente
conttbìlizzati: \alorc.ont^bile, calcolato secondo le modalìtà derat€ dall'art.5, corìma 3, del D.Lgs 504/92;
Arce fdbbtícahiti. valore venale in comune commercio al 1" gennajo dell'anno di imposizione (art. 5, c. 5,
D.Lgs 504i92). In proposito il Conìune stabilisce apposjli valori dj riferimento, memmmte indicativi, che
saranno disponibjli sul sito intemet dell'Ente /irse.í.e solo se ficoùe);
Terrení agricolit reddito dominicale vigente in catasto al lo gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del
25%, molliplicato per il coeffciente t35 (ridotto a 110 per i terreni agricoli ed jùcoÌti posseduti e condotti da
coìtivatori diretti o imprendibn agicoli p.otessionali iscritti n€lla Feviderza aedcola). ln merito alla bnsÈ
inponibile di ter.enì divcrsj da.luelli agrì.oli e da ouelli edilicabili (non perrinenza ù fabbticzrì)... .l.lo
corlplekte se uscìtu n. chitz/in. ti opprrc d.t toglere)
5r
le al
delaibuto stàbilfe daìl'art ì3 deìD L 20l1201l
Fattisp€ci€
Abilazionè óùìciúale e nert;nenze
0.40%
Fabbricati ruali ad uso strumentale
0.200/.
Ttrtti clì altri inmobili
0.76%
Le alìquote sopra riportat€ sono da impiegar€ per il calcolo delìa mta di giugno e delì'eventuale mta di settembre. Le
aliquole definitive del tributo, da applicare per il calcolo dell'jmposta annuale per determinale il saldo del mese di
dicembre, saraùìo defÌnitivamente stabilite solo dopo il 10/1212012. per effeÍo delle possibjli modifiche decise dallo
Stato e dal Comune. a norma dellaf. 13, c. 12bìs, D.L. 201/201 L
Ai lìni del tributo è abitazion€ principal€ il fàbbricato iscriÍo o iscivibile jrì catasto come ùnics unità inmobilisre in
cui il posseslor€ ed il suo nucl€o fsniliare dimorarìo abjtualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze le
unità immobiliari esclusivamente classificate rìelle categorie catastali C/2-C|6-C/7, nel limite massimo di ùna unita
pertin€nziale per ciascuna delle categorie indjcate, anche se iscrjtte in catasto unitamente aìl'unitàad uso abitatjvo.
Dqf3ziglg: per I'unità immobiliare adibita ad abitazione prircipale compete una detrazione dj jmposta di €200. da
rapportare al perìodo dell'anÌo durante iì quaìe si prot ae tale destinazione e da suddividere ;ì parîi ugualj îra i soggettj
passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale. CoÌnpete inoltre ulìa msggiorezion€ d€lle detrazione di
€ 50 per ogni lìglio di età irferiore a 26 anni, dimorante abitualmeÌte e residenae anagmficamente nell'abitazione
principale, fino ad un massimo di € 400. La detrazione e la maggiorazione speÍano fino a con€onenza dell'imposta
dovuta sull'abirazìone prjncìpale e relalive pertjrenze.
Per i terr€ni agricoli posseduti e condotti da coltivatori dùetti o imprenditori agdcoli professiorìali, iscritli nella
previdenza agricola. si applica una riduzione dell'imposta" nelle misure sÌabilite dall'art. 13, cornna 8-bis. del D.L.

201/201L

Crlcolo dell'imposta: il calcolo dell'imposta deve effettuarsi applicando alla bas€ imponibile come sopra d€teminata
l'aliquota e I'eventuale detrazione (nel caso di abitazion€ principale e pefinenze). L'imposta è doluta in proporzione
alla quota di possesso ed ai rnesi dell'amo nei quali si è protrafo il possesso, consideúndo per interc il mese jn cìrì il

innobjli dìversi dall'abitazione pdîcìpale
e pefinenze e dai fabbricati ru.aìi strumentali deve calcolarsi la quots ltstrle, pari al 50% del tnbulo determinato
applicando I'aliquota statale di bsse (per ulteriod ipotesi di esclusìone vedere art. 1 3. c. I 0, D.L. 201/201 I ).
L'importo d€lla priÌna rats, rcadent€ il l8/06/2012, è pari:
possesso si è protratto per aìmeno 15 giomi. Sull'imposta doluta peî tuttj gU

abitazione principale e .elative pefinenz€, a scelta del conribuente,
. ad l/3 dell'imposta calcolala applicando I'aliquota e la d€trazione stabilite dallo Siaio sopra indicate (in
questo caso è necessario versare arìche la mra scadente íl 17 10912012);
3150% dell'imposta calcolata applicando l'aliquotae la detrazione stabilite dallo Stato sopra indicate;
- fabbricati rurali strumentali, al30% dell'inposta determinata applicando l'aliquoia sopra indicara;
- p€r iutti gli altri immobili, al 50% dell'imposta calcolata applicando I'aliquota e la dehazione stabilite dallo Staro,

.

Solo per i fabbricati
è versata in

rurali iscritti al cat sto lerreni,
un'ùnic, soluzione entto il l7ll2l2I12-

da denunciare al catasto îabbricati enfro

il 30/11/2012, l'imposta

il versaúento dell'imposta del mese dj dicembre si invita a verificare le aliquot€ definitive vieenti.
sulla base di quanto stabjlito dal Comune e dallo Stato. le q!4li raralrelgseìispolluililul sito intemet del Comune.
Psqrmento: il versamento dell'imposta deve eseguirsi €sclùsivamente s mezo modello [24 (sezione tMU e altri
tributi locrli), utilizzando i codici tributo sotto indicati. Il codice comune da iodicare è D473. Nel vercamento è
necessalio separare la ouota commale da ouella slatale. L'importo da venare deve essere arotondato aìl)eúo inferiore
Prima di eseeuirc

Tioolosia immobili
Abitazione orincinale e DertinenT€
Fabbricati rurali strumeniali
Terreni

Altsi fabbricati

Codice IMU dùotr Comun€

Codice IMU quota Strto

i912

39tl
39t5
3916

3917

39r8

39t9

sono tenuti a presentare la dichjarazione entro 90 gior dalla data in cui ha aruto inizio
il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevantj ai fÌni della deterDinazione dell'imposta, uÌilizzando ìl
mod€llo approvato con apposjto decreto ministeriale. Per gli immobjli per i quali l'obbligo dichiaBtivo è sorto dal l"
geînaio 2012, la dichiarazjone deve essere presentata entro il 30/09/2012. Per verificare le ipotesi in cui vi è l'obbligo
di presentazione della dichiarazione sj jnvita a consultare il predeÌio decr€to ministerìale, in via di emanazione.

Dichbrsziotre: I contrjbuenti

Per masgiori informaz ioni:

SITO UFFICIA.LE DEL COMUNtr :www.falconaraalbanese.net
Coll€gandosi col sito internet sopra cilato si può calcolare I'imposta dovuta IMU
per effettuare il r€lativo versameoto.
I aqun? Ji Frt,o4am 4lbake.e - I frcb lnbuti

ria G.Maueoti 26 87BA Fabonaru AIbanese.
Te| 0982.820 I 8 f.a 0982.82 289
Dalla Resìderìza Muni€ipale lì 01 giugno 2012

ll slNDAco
Geom. Ercole Conti

e la

stampa del mod€llo F24

