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Comune di SOMMARIVA   PERNO 
 

UFFICIO TRIBUTI 
 
 
 
 
 
 
 

Con decorrenza 1 Gennaio 2012 è stata istituita l’imposta municipale propria “IMU”, in tutti i comuni 
del territorio nazionale; l’imposta municipale propria “IMU” sostituisce, per la componente immobiliare, 
l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai 
beni non locati, e l’imposta comunale sugli immobili “ICI”. 

SI INFORMA CHE 
 

per i contribuenti che avessero optato per il pagamento in 3 rate dell’imposta dovuta 
per l’abitazione principale e relative pertinenze deve essere effettuato il versamento 
della seconda rata di acconto. 

 
 
 
Il calcolo dell’imposta “IMU” per le RATE DI ACCONTO DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE deve essere 
effettuato sull’aliquota stabilita dallo Stato pari al 0,40 per cento (4 per mille) indipendentemente che il Comune 
abbia deliberato aliquote diverse. 
L’importo da versare è pari quindi a quanto versato con la prima rata di acconto. 
Entro il 17 dicembre dovrà poi essere effettuato il conguaglio sulla base dell’aliquota definitivamente stabilita dal Comune 
(aumento o diminuzione di 0,20 punti percentuali), che ha tempo fino al 30 settembre 2012 per approvare o modificare le 
aliquote base stabilite dallo Stato. 

CODICI PER IL VERSAMENTO 

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA CON F24  

CODICE CATASTALE DEL COMUNE PER IL VERSAMENTO IMU    I823 

 

DESCRIZIONE 
CODICE TRIBUTO 

COMUNE STATO 

IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3912 - 

 
 
 
 
 
 
 

SPORTELLO INFORMAZIONI 
Per una corretta applicazione dell’imposta, si informa che gli sportelli del Servizio tributi osservano il seguente orario: 

LUNEDI – SABATO  H 9,00 – 12,00  
................................................................................................................................................................................................ 
 
 
Dalla residenza comunale, lì  24.08.2012 
 
 

Il Responsabile del servizio 
 

Adriana  VENTURINO 

ENTRO 
IL 17 

SETTEMBRE 
2012 

 

Timbro 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
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