CITTÀ DI ARICCIA
PROVINCIA DI ROMA

IL RESPONSABILE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2012
SALDO
AL FINE DI CONSENTIRE IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(I.M.U.) 2012 SI INFORMANO I CONTRIBUENTI CHE LA SCADENZA DI PAGAMENTO
A SALDO E’ FISSATA AL

17 DICEMBRE 2012
A TALE PROPOSITO SI RICORDA CHE CON DELIBERA DEL COMMISSARIO
PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 28/09/2012
SONO STATE STABILITE LE ALIQUOTE I.M.U. PER L’ANNO 2012 COME SEGUE:
10.60‰
4.0‰
4.0‰
2.0‰
10.60‰

aliquota ordinaria;
aliquota per unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le sue pertinenze (al
massimo una unità immobiliare per ciascuna delle seguenti categorie catastali: C/2, C/6 e
C/7);
aliquota per unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie adibite
ad abitazione principale e alloggi assegnati dagli Istituti Autonomi per le
Case Popolari;
aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale (D10)
aliquota a carico di tutti gli altri immobili e delle aree edificabili.

Detrazioni (Per abitazione principale)
€ 200,00 abitazione principale;
€ 50,00 per ogni figlio con  meno di 26 anni residente e dimorante nell’immobile, fino ad una
detrazione massima di € 400,00
I versamenti dovranno essere effettuati tramite modello F24, secondo le modalità stabilite dalla
L. 214/2011.
Per i terreni agricoli contenuti nell’elenco allegato alla circolare 9 del 14/06/1993, si applica l’esenzione
di cui all’art. 7 lettera h) del D.Lgs. 504/1992, fino all’emanazione di specifico decreto da parte del
Ministero dell’economia e delle finanze così come previsto dall’art. 4, comma 5-bis del D.L. 16/2012.
Si ricorda a tutti i contribuenti che per l’anno 2012 entro il 04/02/2013, salvo proroghe di legge,
dovrà - inoltre - essere presentato il modello di Dichiarazione IMU, così come stabilito dall’art.
14 del relativo regolamento.
L’intera documentazione relativa all’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) è reperibile presso la sede
comunale o sul sito internet www.ariccia.rm.gov.it
Per qualsiasi informazione e/o ulteriore chiarimento rivolgersi all’Ufficio Tributi che sarà a
disposizione con il seguente orario di apertura:
Martedì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00;
Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Il Dirigente dell’Area Economico Finanziaria
Dott. Claudio Fortini

