AVVISO
COMUNICAZIONE PAGAMENTO PRIMA RATA IMU 2021
Oggi, 16 GIUGNO 2021, scade il termine per il versamento della rata di acconto
IMU , dovuta per l’anno d’imposta corrente
ALIQUOTE
Si avvisano i cittadini del Comune di Sant’Elia Fiumerapido che, con delibera di
Consiglio Comunale n. 9 del 29.04.2021 l’Amministrazione Comunale ha
confermato per l’anno 2021 le aliquote vigenti nel 2020:
•

aliquota 10 per mille (si rimanda alla delibera di conferma per il dettaglio
delle aliquote per categoria catastale)

MODALITA’ DI VERSAMENTO
L’imposta IMU dovrà essere versata utilizzando i modelli F24 reperibili sul sito
dell’Agenzia delle Entrate o sul sito istituzionale dell’Ente. In alternativa, saranno
disponibili modelli cartacei presso lo sportello dell’Ufficio Tributi del Comune. I
versamenti potranno essere effettuati presso istituti bancari e postali.
CODICE ENTE
Il Codice Ente, identificativo del Comune di Sant’Elia Fiumerapido al quale spetta la
riscossione dell’IMU, da indicare nel modello F24, nella SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI
LOCALI, è il seguente: I 321
CODICE TRIBUTO
I codici da indicare nel modello F24, nella SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI, per
il versamento di ciascuna tipologia di fabbricato, sono i seguenti:
-

IMU su altri fabbricati da versare al COMUNE (SECONDE ABITAZIONI)
IMU fabbricati rurali ad uso strumentale da versare al COMUNE
IMU su terreni da versare al COMUNE
INTERESSI da accertamento IMU da versare al COMUNE
SANZIONI da accertamento IMU da versare al COMUNE

3918
3913
3914
3923
3924

Esenzioni
Abitazione principale e pertinenze
Terreni agricoli
Immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze (ossia gli
alberghi) immobili degli agriturismi, degli affittacamere per brevi soggiorni, dei bed
and breakfast, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle
attività ivi esercitate
Per i pensionati AIRE si rimanda alla lettura dell’avviso presente sul sito
Per ogni informazione o chiarimenti:
ufficio IMU: tel .0776351853
e-mail tributi@comune.santeliafiumerapido.fr.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dr.ssa Alba Olandesi
L’ASSESSORE AI TRIBUTI
f.to Sig.ra Cecilia Roncone

