COMUNE DI TEGLIO VENETO
(Provincia di Venezia)

I.M.U. – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA VERSAMENTO A SALDO
SCADENZA 17 DICEMBRE 2012
______________________________________________________
Si informano i Contribuenti che il saldo dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2012 dovrà essere
versato entro Lunedì 17 dicembre 2012,
2012 a conguaglio dell'importo annuo calcolato applicando le seguenti
aliquote fissate dal Comune di Teglio Veneto

con deliberazione del
del Consiglio
Consiglio Comunale

n. 20 del

19.07.2012
19.07.2012:
2012
ALIQUOTE
Abitazione principale e pertinenze (una per ciascuna categoria C/2, C/6, C/7)

6,00 per mille

Terreni agricoli

10,60 per mille

Aree edificabili

10,60 per mille

Altri fabbricati

10,60 per mille

Fabbricati strumentali ad uso agricolo

2,00 per mille

Detrazione per abitazione principale

€ 200,00

Ulteriore maggiorazione di € 50,00= per ogni figlio convivente di età non superiore ai 26
anni fino ad un massimo di € 400,00
Viene estesa, quale unica agevolazione, l’applicazione dell’aliquota e detrazione per le

€ 200,00

abitazioni principali anche agli immobili di proprietà di soggetti anziani o disabili ricoverati
in luoghi di cura o strutture protette, a condizione che vi avessero la residenza prima del
ricovero e che gli immobili non risultino locati.
VERSAMENTI
L’importo del versamento deve essere arrotondato all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49
centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Non si procede al versamento quando l’imposta annuale risulti inferiore a € 12,00=
Il versamento deve essere effettuato a mezzo modello F24 da presentare in banca o in posta utilizzando i
seguenti codici:
CODICE TRIBUTO
DESCRIZIONE
CODICE ENTE
L085

COMUNE

STATO

Abitazione principale

3912

Fabbricati rurali ad uso strumentale

3913

Terreni

3914

3915

Aree Fabbricabili

3916

3917

Altri fabbricati

3918

3919

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
La dichiarazione ai fini IMU, qualora ne ricorrano le condizioni, deve essere compilata sugli appositi modelli
e presentata entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute
variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta La dichiarazione ha effetto anche per gli anni
successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso
ammontare dell’imposta dovuta.
Il

modello

con

relative

istruzioni

può

essere

scaricato

direttamente

dal

sito

del

Comune

www.comune.teglioveneto.ve.it
Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili, in quanto compatibili.
Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° Gennaio 2012, la dichiarazione deve essere
presentata entro il 30 novembre 2012.
Per il calcolo dell’imposta da versare e la stampa del relativo modello di versamento da presentare in banca
o in posta è possibile utilizzare l’apposita calcolatrice IMU collegandosi al sito del Comune di
www.comune.teglioveneto.ve.it
Lo sportello IMU sarà attivo dal 26 Novembre 2012 con le stesse modalità operative già effettuate per
l’acconto di giugno, nei seguenti orari:
mattino:

da lunedì a venerdì

dalle ore 9.00 alle ore 12.00

pomeriggio:

giovedì

dalle ore 15.00 alle ore 17.30

Per ulteriori informazioni l’Ufficio Tributi rimane a disposizione (tel. 0421-706025 – int. 7 – fax 0421706802) mail: tributi@comune.teglioveneto.ve.it

PRO MEMORIA I.M.U. ACCONTO 2012 – RAVVEDIMENTO OPEROSO ACCONTO
Per coloro che non hanno versato l'acconto entro il 18 giugno 2012, si segnala che è ancora possibile
effettuare spontaneamente, prima che il Comune abbia disposto attività di accertamento, il Ravvedimento
operoso con le seguenti modalità:
- "ravvedimento lungo" dal 31° giorno fino ad un anno dall'omissione, con l’applicazione della sanzione del
3,75% sull'importo non versato, oltre agli interessi del 2,5% annuo rapportati ai giorni di ritardo.

Teglio Veneto, lì 14 novembre 2012

L’Amministrazione Comunale

