COMUNE DI RIVALBA
PROVINCIA DI TORINO
ISTRUZIONI PER ACCONTO I.M.U. - ANNO 2013
(salvo ulteriori interventi normativi)

Novità
Il versamento in acconto è sospeso per:
-Abitazione principale e pertinenze di legge(esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)
-Fabbricati rurali strumentali
2013 rispetto 2012
Considerate le obiettive condizioni di incertezza della normativa IMUl’Amministrazione Comunale di Rivalba non ha ancora deliberato
le aliquote relative all’anno 2013, riservandosi di farlo nei termini previsti dalla legge.
Pertanto, in acconto, dovrà essere versato il 50% dell'importo totale calcolato utilizzando le aliquote IMU in vigore per l’anno 2012
come deliberato con atto C.C. 21 del 21/069/2012 con l’unica differenza, rispetto al 2012, che l’intera imposta relativa a tutte le
fattispecie, eccetto i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, è destinata in via esclusiva al Comune, senza più la riserva in
favore dello Stato, come evidenziato nella tabella sotto riportata.
SI CONSIGLIA DI NON PAGARE IN UN’UNICA SOLUZIONE, IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE DELLA NORMATIVA.

TIPOLOGIE CESPITI (sono indicate solo le tipologie presenti nel Comune di RIVALBA)
Altri tipi di fabbricati
Immobili del gruppo catastale “D” (ad eccezione dei D/10)
N.B. per gli immobili del gruppo catastale “D” (immobili produttivi) ad eccezione dei fabbricati
classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione) il moltiplicatore
rendite catastali dal 1 gennaio 2013 è d.65
Quota Stato

Quota Comune
Terreni Agricoli
Aree Edificabili

ALIQUOTA

CODICE TRIBUTO
COMUNE
STATO

0,95%

3918

-

0,95%

-

-

0,76%
0,19%
0,95%

3925
3930Esenti
3916

-

TERMINI SCADENZA PAGAMENTI
Il pagamento dell’acconto va effettuato entro il 17 giugno 2013.
MODALITA’ DI VERSAMENTO
Il pagamento potrà essere effettuato:
• mediante il bollettino di conto corrente postale n. 1008857615 intestato PAGAMENTO IMU, reperibile presso gli Uffici Postali o
• con modello F24 (senza nessuna commissione) presso gli sportelli bancari o gli uffici postali, utilizzando la sezione “IMU e altri
tributi locali”:
CR
compilandoli come di seguito illustrato:

−

“codice ente/codice comune”:

H333

− “Immob. variati”: barrare qualora siano intervenute delle variazioni per uno o più immobili che richiedano la presentazione
della dichiarazione di variazione.
− “Acc.”: barrare se il pagamento si riferisce all’acconto.
− “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.
− “Numero immobili”: indicare il numero degli immobili
− “Codice tributo”: inserire uno dei codici indicati nel prospetto sopra riportato.
− “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno 2013.
Si fa presente inoltre che sul Sito comunale è disponibile un programma di calcolo dell’IMU dove, inserendo correttamente i
propri dati anagrafici ed i cespiti posseduti, sarà possibile stampare il modello F24 precompilato.
Si ricorda che l’Ufficio Tributi (Sig.ra Graziella Lorusso -E-mail: ragioneria.rivalba@cert.ruparpiemonte.it tel 011 9604527 int. 1
–fax 0119816900) è a sua disposizione per eventuali chiarimenti, richieste di conteggi, nei consueti orari di apertura al pubblico,
PREFERIBILMENTE SU APPUNTAMENTO:
LUNEDI' 10,00-12,00 e 15,00-17,00;
MARTEDI' 9,00-12,00;
MERCOLEDI' 9,00-12,00;
GIOVEDI' 9,00-12,00
VENERDI' 9,00-12,00

Rivalba, 29/05/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE
Graziella Lorusso

