
 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
VISTO il D.Lgs. 14/03/2011, n. 23; 
VISTO il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 
VISTO l’ articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124; 
VISTO il Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito dalla legge 24 marzo 2015, n. 34 
VISTI i commi da 639 a 731 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
 

RENDE NOTO 

• Che il 16 dicembre 2015 scade il termine per il versamento del saldo dell’Imposta Municipale propria (I.M.U.) dovuta 

per l’anno  2015. Per questa scadenza, le aliquote da applicare sono le seguenti: 

ALIQUOTE IMU 

Tipologia immobile Aliquota 

Abitazioni principali  (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze 4 per mille 

Fabbricati concessi in uso gratuito a parenti entro il 1° grado 7,6 per mille 

Aliquota ordinaria 10,6 per mille 

Terreni agricoli 7,6 per mille 

 
per le abitazioni principali classificate nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze si applica una 
detrazione d’imposta pari ad € 200,00. 

 

MODALITA’ DI VERSAMENTO SALDO 2015 

Il versamento a saldo 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 a: “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 

CODICE TRIBUTO DESCRIZIONE 

3914 IMU – Imposta municipale propria per i terreni agricoli – Comune 

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

3918 IMU – Imposta municipale propria per altri 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 04 dicembre 2015 
         IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
                      Rag. Carmine Longo 

 

COMUNE DI POGGIARDO 

I.M.U. 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L’ANNO 2015 


