
 

 
 

COMUNE PORTO CESAREO 
  

INFORMATIVA IMU:SALDO 2015 

Per il versamento in saldo dell’anno 2015 

 
Per tutte le tipologie imponibili (terreni agricoli – aree edificabili – altri fabbricati) ai fini del calcolo IMU 

2015, si applicano le aliquote approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 12.11.2013 

 

 Aliquota 

Abitazione principale categorie (A/1–A/8–A/9) e relative pertinenze  una  per 

ogni  tipologia (cat.C2– C6–C7)con detrazione di €.200,00.- 

0,40% 

Aliquota Ordinaria 1,060% 

Abitazioni e pertinenze una per ogni tipologia (cat.C2–C6–C7)concesse in uso 

gratuito a parentidi 1° grado in linea retta, che vi abbiano stabilito la 

residenza e la dimora. 

0,560% 

Abitazioni e pertinenze locate , in cui il conduttore ha stabilito la residenza e 

la dimora. 

0,560% 

Immobili di categoria D ( esclusi D/10) 0,760% 

Immobili Cat. C/01 – C/03 – C/04 0,560% 

Immobili cat. A/10 0,760% 

Terreni ed aree edificabili 0,560% 

Fabbricati rurali e Fabbricati cat. D/10 (rurali strumentali) 0,20% 

 

SCADENZA VERSAMENTO SALDO 2015: 16 DICEMBRE 2015 
In miser del 50% dell’imposta applicando le aliquote stabilite dal Comune per l’anno 2015. 

 

 

 

 

 



Il versamento dell’imposta deve eseguirsi a mezzo modello F24, presso qualsiasi sportello bancario o 

postale senza alcun costo di commissione, oppure tramite servizi di home-banking. 

Il Codice Comune di Porto Cesareo è M 263 

 

I  CODICI TRIBUTO da utilizzare sono: 
 

Tipologia immobili Codice IMU 

Quota Comune 

Codice IMU 

 Quota Stato 

Abitazione principale e pertinenze (A/1–A/8–A/9) 3912 ----- 

Aree fabbricabili 3916 ----- 

Altri Fabbricati (tranne fabbricati D) 3918 ----- 

Fabbricati D _____ 3925 

Terreni agricoli 3914 ------ 

 
 

L’importo deve essere arrotondato all’euro e non è dovuto il versamento se l’imposta annua 

complessiva è inferiore a euro 9,00. 
 

 

 

DICHIARAZIONE IMU 
 

Il termine di presentazione della dichiarazione IMU è fissato entro il 30  giugno dell’anno successive 

alla data in cui sono intervenute le variazioni. 

Le delibere di determinazione delle aliquote, Regolamento dell’IMU, inserito nel Regolamento IUC, 

nonchè le ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet istituzionale all’indirizzo 

www.comune.portocesare.le.it 

 

Per il calcolo on-line e per tutte le informazioni IMU da utilizzare per il calcolo del saldo 2015 

consultare il sito istituzionale del Comune:  www.comune.portocesareo.le.it 
 

Per qualsiasi informazione e chiarimento rivolgersi a l Servizio Tributi - Palazzo Municipale – via Petraroli, 9. 

 

Orari di ricevimento al pubblico : Lunedì – Mercoledì – Venerdì dale ore 09,00 alle ore 12.00 

                                                               Martedì dale 16.30 alle  18.00. 

 

Telefono: 0833/858207 - Fax : 0833/858252 , e–mail: protocollo@comune.portocesareo.le.it 

 
 

 Responsabile del settore 

Avv. Marzano Cosimo 

Scadenza versamento SALDO: 16 dicembre 2015 


