
 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

VISTO l’art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214; 
VISTO il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 
VISTO il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, pubblicato in G.U. n. 117 del 21 maggio 2013; 
 

RENDE NOTO 

quanto segue, ai fini del pagamento della rata di acconto dell’IMU 2013: 

SCADENZE DI PAGAMENTO E ALIQUOTE 
ACCONTO SALDO 

Scadenza Misura Scadenza Misura 

17 giugno 2013 

50 % applicando le 
aliquote e le detrazioni 

stabilite dal Comune per 
l’anno 2012 

16 dicembre 2013 

Dall’imposta annua 
calcolata su aliquote e 
detrazioni stabilite dal 

Comune per l’anno 2013 si 
detrae l’acconto versato 

 
SOSPENSIONE DI PAGAMENTO PER L’ACCONTO 2013 

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, per l’anno 2013 il versamento della prima rata 
dell’IMU, fissata al 17 giugno 2013, è sospesa  per le seguenti categorie di immobili: 

Abitazione pr incipale e relative pertinenze, esclusi i fabbricat i classificati nelle categorie  catastali  A/1, A/8 e A/9  
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edi lizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione p rincipale e relative 

pertinenze dei soci assegnatari 
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Auton omi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edi lizia residenziale 
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse fin alità degli IACP, istituiti in attuazione dell’arti colo 93 del Decreto 

del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 
Terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art icolo 13, commi 4, 5 e 8 del decreto -legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicem bre 2011, n. 214, e successive modificazioni 
 

MODALITA’ DI VERSAMENTO ACCONTO 2013 
Il versamento in acconto  deve essere effettuato utilizzando il modello F24, presso gli sportelli di qualunque agente della 
riscossione o banca convenzionata e presso gli uffici postali o utilizzando apposito modello di conto corrente postale n. 
1008857615 intestato “Pagamento IMU”. 

Il codice comune da indicare nel modello F24 per il Comune di Poggiardo è G751 
I codici tributo  da indicare nel modello F24, per le sole tipologie non interessate dalla sospensione di pagamento sono i 
seguenti: 

CODICE TRIBUTO DESCRIZIONE 

3916 IMU – Imposta municipale propria per le aree fabbricabili  – Comune  

3918 IMU – Imposta municipale propria per al tri fabbricati – Comune  

3925 
IMU – Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D - STATO 

3930 
IMU – Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D – INCREMENTO COMUNE 

 
Poggiardo, li 3 giugno 2013 
         IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
                      Rag. Carmine Longo 
 

COMUNE DI POGGIARDO 

I.M.U. 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L’ANNO 2013 


