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SERVIZIO TRIBUTI 

I M U    IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
AVVISO  SCADENZA  SALDO  16/12/2015 

 

Il 16 DICEMBRE 2015 scade il termine per il versamento a saldo dell’IMU (Imposta 

Municipale Propria) dovuta per l’intero anno 2015. 

Le aliquote e detrazioni in vigore nell’anno in corso sono quelle determinate con Deliberazione del 

Commissario Straordinario n. 19 del 30.07.2015,  adottata con i poteri del Consiglio Comunale. 
E’ l’imposta di carattere patrimoniale sugli immobili dovuta dai proprietari ovvero titolari di diritti reali di 
godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati, aree fabbricabili e terreni situati 
nel territorio comunale. 
ALIQUOTE E DETRAZIONI  

Tipologia immobile Aliquote Codici IMU 
Quota Comune 

Codici IMU 
Quota Stato 

Altri fabbricati 9,40 per mille 3918  

Terreni agricoli 10,60  per mille 3914  

abitazione principale e relative pertinenze  per 
immobili classificati nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9;  

4,00 per mille 3912  

Aree fabbricabili 10,60 per mille 3916  

Fabbricati di cat. D (0,18% Comune  e 0,76 % Stato) 10,60 per mille 3930 3925 

Si ricorda che il pagamento dell’ I.M.U.  non è dovuto sulle seguenti tipologie di immobili: 
1. abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di una solo unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali  C/2 - C/6 e C/7), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; 

2. unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e 
relative pertinenze dei soci assegnatari; 

3. casa coniugale assegnata all’ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti  civili del matrimonio (esclusi gli immobili 
classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), in presenza dei requisiti dell’abitazione principale; 

4. unico immobile e relative pertinenze (esclusi gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 
e A/9) non locato, posseduto senza le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, dal 
personale in servizio permanete appartenente alle forze armate; 

5. fabbricati rurali strumentali di categoria D; 
6. fabbricati costruiti e destinati dall’impresa alla vendita, fintanto che permangono tale destinazione e 

non siano in ogni caso locati. 
 

SCADENZA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE 
La presentazione della dichiarazione IMU è fissata al 30 giugno di ogni anno. 
 

MODALITA’ DI VERSAMENTO 
I versamenti devono eseguirsi a mezzo modello F24, utilizzando il codice identificativo catastale del 
Comune di Noicàttaro  F923. 
A norma dell’art. 53 del Regolamento Comunale, il contribuente non è tenuto al versamento del tributo, 
qualora l’importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad €. 
3,00.   
Per  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente  avviso,  si  rinvia  alle  disposizioni  di  legge  e 
regolamentari vigenti in materia. 
 

Si precisa infine che: 
Il  regolamento per la  disciplina  dell’I.M.U (Imposta  Municipale Propria) è stato  approvato  con 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 18  del 30.07.2015, adottata con i poteri del Consiglio 
Comunale  (consultabile sul sito istituzionale del Comune). 
I valori delle aree fabbricabili sono stati determinati con deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 
21.10.2014 (consultabile sul sito istituzionale del Comune).  
         Noicattaro, 01 dicembre 2015 

                                                                                        Il Dirigente del 2° Settore Finanziario 
                                                                                                     Dott. Franco Demattia 


