COMUNE DI RIVALBA
Provincia di Torino
SALDO ABITAZIONE PRINCIPALE IMU 2013 (c.d. “MiniIMU”)
Il D.L. 30 novembre 2013, n. 133 ha disposto l’obbligo del versamento per l’abitazione principale e relative pertinenze
di una quota pari al QUARANTA PER CENTO della differenza tra l’imposta calcolata su base annua con le aliquote e le
detrazioni deliberate dal Comune per l’anno 2013 e l’imposta risultante dall’applicazione dell’aliquota e delle detrazioni
“standard” previste dall’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 24 dicembre 2011, n.
213 (art. 1, c. 5. D.L. n.133/2013).

Il TERMINE ULTIMO per il versamento è stato fissato al 24 GENNAIO 2014
RENDITA CATASTALE x 1,05 x 160

BASE IMPONIBILE

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto al Catasto Urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e l’unità immobiliare di proprietà di anziani e disabili che
acquisiscono la residenza in casa di cura a condizione che non sia locata.
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 07/10/2013 l’aliquota deliberata per l’abitazione principale è la seguente:
Abitazione principale (una sola unità immobiliare censita nelle categorie A/2 – A/3 – A/4 –A/7 e
pertinenze (si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 fino a
tre unità, nella misura di una per ciascuna delle categorie indicate)

0,45%

ALIQUOTA

€ 200,00
DETRAZIONE
€ 50,00

Da applicare sull’abitazione principale, su abitazione assimilata alla principale e relative pertinenze, in
rapporto al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e per ciascuno dei soggetti
passivi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica.
Per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, avente dimora abituale e residenza anagrafica nell’abitazione
principale. Applicabile fino a un importo massimo di € 400,00.

Mod. F24

Per i versamenti si deve utilizzare il modello F24 disponibile presso gli sportelli bancari o postali.

MODALITA’ DI
VERSAMENTO

Sul totale del versamento, si arrotonda per difetto se i decimali sono inferiori a 49 centesimi, per
Arrotondamento

eccesso se i decimali sono uguali o superiori al 50 centesimi.
CODICI TRIBUTO

3912

IMU sulle abitazioni principali e relative pertinenze

IMMOB. VARIATI

Barrare qualora siano intervenute variazioni per uno o più immobili che richiedano la presentazione della dichiarazione
di variazione

RATA

BARRARE LA CASELLA SALDO

NUMERO IMMOBILI

Indicare il numero delle unità immobiliari

RATEAZIONE/MESE RIF.

0101

DETRAZIONE

Indicare la detrazione spettante

IMPORTI A DEBITO VERSATI

Indicare l’importo dovuto AL NETTO della detrazione

SI PRECISA CHE IN CASO DI RAVVEDIMENTO LE SANZIONI E GLI INTERESSI SONO DA VERSARSI UNITAMENTE ALL’IMPOSTA

Codice ENTE

H333

L’Ufficio Tributi è a sua disposizione per eventuali chiarimenti e richieste di conteggi negli orari di apertura al pubblico
PREFERIBILMENTE SU APPUNTAMENTO:
LUN. 10.00/12.00 –15.00/17.00 – MART. 09.00/12.00 – MERC. 09.00/12.00 – GIOV. 09.00/12.00 – VEN. 09.00/12.00
I nostri recapiti: TEL. 01109604527 int. 1

FAX 011 9816900

E-MAIL ragioneria.rivalba@cert.ruparpiemonte.it

Sul sito istituzionale del Comune di RIVALBA, nella sezione “CALCOLO IMU” è disponibile un programma per il calcolo
dell’IMU, dove inserendo correttamente i dati degli immobili posseduti e i propri dati anagrafici è possibile calcolare
l’imposta e stampare il modello F24 per il versamento.
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Graziella Lorusso

