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VERSAMENTI (I.M.U.) – Anno 2017
COMUNE DI TARVISIO
Aggiornata al 06/04/2017
a cura del Servizio Tributi
Come si effettua il versamento l’IMU?
Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento (per ciascuna riga del
mod. F24) all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, per eccesso se la
frazione è superiore o uguale a 50 centesimi.
Nel Comune di Tarvisio il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento qualora
l’imposta dovuta per l’intera annualità sia inferiore a 5,00 €.
L ’IMU deve essere versata alle seguenti scadenze:
- la prima rata in acconto (pari al 50% dell’imposta dovuta) entro il 16 giugno
- la seconda rata a saldo entro il 18 dicembre
Il contribuente può optare per versare tutta l’imposta dovuta entro il 16 giugno.
Il versamento dovrà essere eseguito mediante MODELLO F24 => COME SI COMPILA
Codice catastale Comune di TARVISIO:

L057

I codici tributo sono i seguenti:

COD

DESCRIZIONE

3912

IMPOSTA MUNICIPALE (I.M.U.) PER
L'ABITAZIONE PRINCIPALE (solo
categorie A/1 – A/8 – A/9; le altre
categorie sono esenti dal pagamento)

3925

IMPOSTA MUNICIPALE (I.M.U.) PER GLI
IMMOBILI DI CATEGORIA “D”

3918

IMPOSTA MUNICIPALE (I.M.U.) PER GLI
ALTRI FABBRICATI

IMPOSTA MUNICIPALE (I.M.U.) AREE
FABBRICABILI

3916

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione
“SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” con le seguenti indicazioni:
· nello spazio “codice ente/codice comune” è riportato il codice catastale del Comune nel cui
territorio sono situati gli immobili (si raccomanda di porre particolare attenzione nella iscrizione del codice del
comune in quanto una sua errata indicazione comporta l'accredito dell'imposta ad un comune diverso con la
conseguenza per il contribuente di risultare inadempiente);

· nello spazio “Acc.” barrare se il pagamento si riferisce all’acconto;
· nello spazio “Saldo” barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato
in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
· nello spazio “Numero immobili” indicare il numero degli immobili;
· nello spazio “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno 2016.
Per versare dall’estero, nel caso non sia possibile utilizzare il mod. F24 occorre
provvedere nel seguente modo:
- versamento dell’IMU (ad esclusione degli immobili di categoria “D”) sul NUOVO c/c della
tesoreria del Comune di Tarvisio: BANCA POPOLARE FRIULADRIA SPA–CREDIT AGRICOLE
Cod.IBAN IT31O0533664290000035425901 - CODICE BIC SWIFT BPPNIT2P627
La distinta del versamento dovrà poi essere trasmessa al Comune tramite l’indirizzo di posta
certificata: comune.tarvisio@certgov.fvg.it o all’indirizzo: tributi@com-tarvisio.regione.fvg.it
L’IMU va calcolata e versata in autoliquidazione, in ogni caso per qualsiasi informazione l’Ufficio
Tributi è disponibile nei seguenti orari:
sede di Tarvisio in via Roma, 3
tutte le mattine dal Lunedì al Venerdì: dalle ore 10.00 alle 13.00
pomeriggi di Martedì e Giovedì: dalle ore 15.00 alle ore 17.30
Telefono: 0428/2980 int. 115,117, 118, 127 Fax: 0428/40498
e-mail: tributi@com-tarvisio.regione.fvg.it

ESEMPIO PER IL CALCOLO:
Abitazione (non principale). ACCONTO
valore
Aliquota ANNO 2017
(=rendita+5%X160)
50.757,84
1,06%
5.187,84
1,06%
imposta annua 2017
acconto

rendita
abitazione
C/6

302,13
30,88

imposta
538,03
54,99
593,02
296,51

Il modello F24 andrà cosi compilato nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”.
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