
COMUNE DI NASO
Provincia di MESSINA

UFFICIO TRIBUTI
A  V  V  I   S  O

Dal 1° gennaio 2012 è stata istituita in tutti i comuni d'Italia l'imposta municipale propria (IMU) che sostituisce l’imposta 
comunale sugli immobili (ICI). L’IMU è un’imposta basata sul possesso, a vario titolo, di fabbricati, di terreni agricoli e di aree 
fabbricabili,compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa.

Il gettito IMU derivante dall’abitazione principale e relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, è interamente 
destinato al Comune.
Per gli altri immobili, oltre al versamento da effettuare al Comune, vi è una quota riservata allo Stato, calcolata con l’aliquota 
dello 0,38 per cento (da indicare sul modello F24 con l'apposito codice tributo statale).

Per il versamento in acconto per l’anno 2012 devono essere utilizzate le aliquote di base:

 0,40 per cento abitazione principale

 0,20 per cento per i fabbricati rurali

 0,76 per cento per tutti gli altri immobili (di cui 0,38% allo Stato)

 0.76 per cento per i terreni agricoli  ricadenti in catasto al foglio di mappa n. 1
               ( i terreni agricoli ricadenti sugli altri fogli di  mappa sono esenti ex art. 15 legge 984/77)

Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed 
interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione per l’abitazione 
principale € 200,00 maggiorata di € 50,00 per ogni figlio con età non superiore a 26 anni con dimora e residenza anagrafica 
nell’abitazione principale;
la seconda rata è versata a saldo, dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulla prima rata 
applicando le aliquote deliberate dal Comune.

 Prima rata                            18 Giugno 2012                           50% dell’imposta

 Saldo                                   17  Dicembre 2012                      conguaglio

Per l’anno 2012 l’imposta dovuta per l’abitazione principale può essere versata anche secondo la seguente modalità

 Prima rata                         18 Giugno     2012                      1/3 dell’imposta

 Seconda rata                    17 settembre 2012                      1/3 dell’imposta

 Saldo                                17  Dicembre 2012                      conguaglio

Il versamento dell’IMU, nonché dei relativi interessi e sanzioni, deve essere effettuato utilizzando esclusivamente il modello 
“F24” reperibile presso le banche e uffici postali..

I nuovi codici tributo per il versamento, da inserire nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”,che permettono il 
versamento separato dell’imposta a favore dello Stato e dell’imposta a favore dei Comuni, sono i seguenti:

3912 - Imu - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 - Comune;
3913 - Imu - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - Comune;
3914 - Imu - imposta municipale propria per i terreni - Comune;
3915 - Imu - imposta municipale propria per i terreni - Stato;
3916 - Imu – imposta municipale propria per le aree fabbricabili - Comune;
3917 - Imu - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - Stato;
3918 - Imu - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - Comune;
3919 - Imu - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - Stato;
3923 - Imu - imposta municipale propria – interessi da accertamento - Comune;
3924 - Imu - imposta municipale propria - sanzioni da accertamento – Comune.

Il codice catastale del COMUNE DI NASO è: F848   

L’Ufficio Tributi (0941961060) resta a disposizione per chiarimenti e per chi ne avesse la necessità per effettuare le visure 
catastali.

Dalla Residenza Municipale, lì 23/05/2012

                                                                                                               IL RESPONSABILE DELL’IMU
                                                                                                                  - CALCERANO Anna Rita -      


