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AVVISO 
COMUNICAZIONE SCADENZA SECONDA RATA A SALDO IMU 2022 DA PAGARE ENTRO IL 16/12/2022 

 

SCADENZA VERSAMENTO SECONDA RATA IMU 
 

Si avvisano i cittadini del comune di Sant’Elia Fiumerapido che è in scadenza il pagamento della seconda rata IMU 
2022 in saldo. 
La scadenza è fissata al 16/12/2022. 

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. Si ricorda, inoltre, che l’IMU è un 
tributo che deve essere pagato in autoliquidazione. 
 

ALIQUOTE 
 

Con delibera di G. C. n. 34 del 15.02.2022 l’Amministrazione Comunale ha confermato per l’anno 2022 le aliquote 
così come di seguito riportate: 
aliquota 10 per mille (si rimanda alla delibera di conferma per il dettaglio delle aliquote per categoria catastale). 
 

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)  3918 
- IMU fabbricati rurali ad uso strumentale da versare al COMUNE  3913 
- IMU su terreni da versare al COMUNE  3914 
- INTERESSI da accertamento IMU da versare al COMUNE     3923 
- SANZIONI da accertamento IMU da versare al COMUNE     3924 
 
Esenzioni 
Abitazione principale e pertinenze 
Terreni agricoli  
 
Per ogni informazione o chiarimenti: 
ufficio IMU: tel .0776351853 
e-mail tributi@comune.santeliafiumerapido.fr.it 
      
   

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. Alba Olandesi 

 
 

 

L’ASSESSORE AI TRIBUTI 
f.to Sig.ra Cecilia Roncone 

 

 


