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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU) ANNO 2012
INFORMAZIONI PER I CONTRIBUENTI
Aliquote stabilite dal comune di Codognè
0,78 per cento per tutti gli immobili ad esclusione dei casi sotto indicati, di cui lo 0,38% è riservata allo Stato ed il
restante 0,40% è riservata al comune
0,45 per cento per le abitazioni principali e pertinenze, destinata al comune
0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale, destinata al comune.
Detrazioni abitazione principale e pertinenze
All’abitazione principale e alle sue pertinenze spetta un detrazione di € 200,00 (fino alla concorrenza dell’imposta)
rapportata al periodo di possesso, alle quote di possesso e al numero dei possessori che la utilizzano come abitazione
principale. La detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio convivente fino all’età di 26 anni, per un massimo
di € 400,00.
Modalità e termini di versamento del saldo
Il versamento del saldo va effettuato con il conguaglio sulle prime rate versate in acconto, calcolato con le aliquote
stabilite dal comune, entro il 17 dicembre 2012.
Il versamento dovrà essere eseguito tramite modello F24 presso un ufficio postale o uno sportello bancario.
I codici di versamento, come determinati dall’Agenzia delle Entrate sono i seguenti:
3912 – IMU – abitazione principale e relative pertinenze – quota COMUNE
3913 – IMU – fabbricati rurali ad uso strumentale – quota COMUNE
3914 – IMU – terreni – quota COMUNE
3915 – IMU – terreni – quota STATO
3916 – IMU – aree fabbricabili – quota COMUNE
3917 – IMU – aree fabbricabili – quota STATO
3918 – IMU – altri fabbricati – quota COMUNE
3919 – IMU – altri fabbricati – quota STATO

Il codice del comune di Codognè è C815.
Dichiarazioni
Le dichiarazioni già presentate ai fini dell’I.C.I. restano valide. Per le variazioni del patrimonio immobiliare intervenute
dal 1° gennaio 2012 e rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, dovrà essere presentata la dichiarazione,
redatta sugli appositi moduli disponibili presso lo sportello comunale o sul sito internet, entro il 30/11/2012, salvo
proroghe di legge.
Sul sito internet comunale www.comune.codogne.tv.it è disponibile un link con un programma di calcolo dell’IMU nonché il
modulo per la dichiarazione.
Per maggiori informazioni: sito www.comune.codogne.tv.it, Ufficio Tributi tel. 0438/793240.
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