
OGGETTO: Invio nota informativa per saldo IMU 2012.

Gentile contribuente, 
come già saprà, l’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, ha introdotto, a decorrere dal 1/1/2012 e in via 
sperimentale, la nuova Imposta municipale propria (I.MU.), che ha sostituito l’ICI e l’IRPEF (con relative addizionali) sui redditi  
fondiari per i beni non locati.

L’IMU è dovuta dagli stessi soggetti passivi dell’ICI per il possesso di immobili, ivi compresa l’abitazione principale e le relative  
pertinenze.
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,  
nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti  
del  nucleo  familiare  abbiano  stabilito  la  dimora  abituale  e  la  residenza  anagrafica  in  immobili  diversi  situati  nel  territorio  
comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per  
un solo immobile.
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 
nella  misura massima di  un'unità  pertinenziale per  ciascuna delle  categorie  indicate,  anche se iscritte  in  catasto unitamente 
all'unità ad uso abitativo

E’ cambiato invece il metodo di calcolo per determinare l’imposta dovuta ed i coefficienti con i quali deve essere moltiplicata la  
rendita catastale (o il reddito dominicale per i terreni) per quantificare il valore imponibile a cui applicare le aliquote stabilite dal  
Comune.
Per conoscere tutte le novità introdotte dalla nuova imposta e tutto quanto Le è utile sapere per un corretto adempimento, La 
invitiamo (a leggere attentamente l’opuscolo informativo allegato alla presente o in alternativa) a collegarsi ai siti internet 
http://www.comune.ragalna.ct-egov.it/ e le funzioni di calcolo all’interno delle quali potrà inserire i dati relativi agli immobili 
da Lei posseduti. 

Il versamento del saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno deve essere effettuato entro il 17 dicembre 
con conguaglio rispetto a quanto già pagato in acconto. Nel calcolo dell’imposta annuale Lei dovrà applicare le aliquote  
approvate dallo scrivente Comune e riportate nel prospetto di cui alla pagina successiva.

Il pagamento dell’imposta può essere fatto, come in acconto, utilizzando il modello F24 - di cui si allega un fac-simile e che può 
trovare  presso  le  banche,  gli  sportelli  postali  e  gli  agenti  della  riscossione  o  in  formato  elettronico  sul  sito 
www.agenziaentrate.gov.it o sul sito del Comune – oppure utilizzando l’apposito bollettino postale approvato dal Ministero per 
l’IMU.
Contestualmente all’Imposta di competenza comunale, si dovrà versare – distinguendola con gli appositi codici tributo - anche la 
quota di competenza dello Stato, calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali  
e relative pertinenze e dai fabbricati rurali strumentali, l'aliquota dello 0,38%, senza applicare alcune detrazione e/o riduzione. 
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti: 
3912: per l’abitazione principale e le relative pertinenze;
3913: per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
3914: per i terreni – quota del Comune;     3915: per i terreni – quota dello Stato;
3916: per le aree fabbricabili–quota del Comune;     3917: per le aree fabbricabili–quota dello Stato;
3918: per gli altri fabbricati – quota del Comune;       3919: per gli altri fabbricati – quota dello Stato.
Presti massima attenzione ad indicare in modo chiaro il Codice catastale del Comune di Ragalna  M287 nel campo “Codice 
comune”. Un’indicazione errata o non chiara può portare al trasferimento ad un Ente non corretto dell’importo da Lei 
pagato. 

Qualora dovesse riscontrare qualche inesattezza nei dati inviati, può segnalarla all’Ufficio Tributi. Se invece Lei non fosse più 
soggetto passivo IMU, non deve tenere conto di tale nota informativa. 
Restando a disposizione per ulteriori informazioni, Le porgiamo cordiali saluti.
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a) 7,6 per mille, aliquota ordinaria;

b) 4 per mille, aliquota ridotta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative  
pertinenze;

c) Detrazione per abitazione principale: Euro 200,00 + Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 
anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale.

(Estratto della Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 01/08/2012)

NOVITA’ REGOLAMENTARI

La  recente  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  38 del  01/08/2012 ha  approvato  il  nuovo 
Regolamento IMU del Comune di Ragalna

Per conoscere tutte le novità in vigore dal 1/1/2012, è possibile contattare l’Ufficio Tributi nei consueti  
orari di ricevimento al pubblico oppure scaricare il testo integrale consultando il sito ufficiale del Comune 
di Ragalna http://www.comune.ragalna.ct-egov.it/

Comunicazione ai contribuenti

conto corrente postale

n° 64330079 “Comune di Ragalna - risc. I.C.I - Servizio Tesoreria

il codice corretto da apporre nei documenti fiscali è: M287  

Se si dovesse riscontrare un codice diverso da M287 si invita a contattare immediatamente il fornitore 
del servizio fiscale o il datore di lavoro per le oppotune correzioni.

L'ufficio tributi è a disposizione per ulteriori chiarimenti

 

RICHIESTA INFORMAZIONI
 Orari apertura al pubblico dell’Ufficio Tributi:

Martedì 9.00-12.30
Giovedi                        9:00-12:30 e 16:00-17.30
Tel. 095/7985111 Fax 0095/7985102

INTERNET
Collegandovi  al  sito  internet  del  Comune  di 
Ragalna  http://www.comune.ragalna.ct-egov.it/ 
sono disponibili ulteriori informazioni.

Si consiglia di verificare il numero del conto corrente postale o il codice del comune inserito nella 
dichiarazione dei redditi UNICO o  730  e nella delega di pagamento F24  relativo al versamento dell'ICI 
o dell'addizionale comunale IRPEF effettuato gli anni precedenti:
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