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I.M.U. 2012
Versamenti dell’IMU da parte dei soggetti esteri
Il Ministero Economia e Finanze ha fornito con il Comunicato del 31 maggio 2012, le
istruzioni per il versamento dell’imposta da parte dei soggetti residenti all’estero.
La Circolare del Ministero Finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012 ha confermato, per i
soggetti residenti all'estero le modalità di versamento già previste per l'ICI, ovvero la
possibilità di utilizzare il vaglia postale internazionale ordinario, quello di versamento in c/c
e il bonifico bancario.
Il problema per i residenti all’estero è che con l'IMU entra in gioco la quota statale.
Pertanto il Ministero ha esplicitato le modalità per effettuare tali versamenti (alternativi
all'utilizzo dell'F24) secondo le seguenti indicazioni:
- il contribuente deve acquisire dal Comune il codice IBAN dell'ente per il versamento della
quota comunale che per il Comune di Conza della Campania è il seguente: conto corrente
n.1273386 intestato a Comune di Conza della Campania – servizio tesoreria – Piazza Municipio, n.
1 – 83040 Conza della Campania (AV) – coord. IBAN IT73E0539285800000001273386 –
CODICE SWIFT – BIC BPM0IT22XXX. BANCA DELLA CAMPANIA SPA FILIALE DI
CONZA DELLA CAMPANIA- C.SO XXIII NOVEMBRE 1980- 83040 CONZA DELLA
CAMPANIA (AV),
- per quanto invece riguarda il pagamento della quota statale, il versamento deve essere
effettuato in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT)
utilizzando il codice IBAN: IT02G0100003245348006108000;
-le ricevute di entrambi i versamenti devono essere trasmesse in copia al Comune;
nella causale del versamento devono essere sostanzialmente indicati gli stessi dati
contenuti nel modello F24, ovvero:
− codice fiscale o partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione
fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
− la sigla “IMU”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo;
− l’annualità di riferimento;
− l’indicazione “Acconto” o “Saldo”.
SI RICORDA CHE PER I RESIDENTI ALL’ESTERO L’ALIQUOTA DA APPLICARE IN
SEDE DI ACCONTO E’ DELLO 0,76% E CHE SUL SITO DEL COMUNE
www.comune.conzadellacampania.av.it – i servizi online – IMU- è a Vs. disposizione il
calcolo l’IMU on-line, nonché la circolare del MEF- dipartimento delle finanze, contenente
indicazioni sull’applicazione dell’imposta.
Conza della Campania lì 07/06/2012
Il Responsabile Ufficio Tributi
f.to: Maria Masini

