Città di Lodi Vecchio
Provincia di Lodi

Imposta Municipale Propria I.M.U. 2015
PER IL PAGAMENTO DELL’ACCONTO DA VERSARE ENTRO IL 16 GIUGNO. LE ALIQUOTE DA
UTILIZZARE SONO LE STESSE APPLICATE E APPROVATE DAL COMUNE DI LODI VECCHIO PER
L’ANNO 2014.
NEL CASO DI VARIAZIONE DI ALIQUOTE CHE POTREBBERO ESSERE DELIBERATE
SUCCESSIVAMENTE, SI PROCEDERA’ AD EVENTUALE CONGUAGLIO IN SEDE DI SALDO.

Tipologia immobili e loro utilizzo

aliquota

aliquota
dovuta al
Comune

Codice
tributo per
quota
comune

Codice
aliquota
tributo per
dovuta allo
quota
Stato
Stato

Solo le abitazioni principali di
categoria A/1 (abitazioni di tipo
signorile) A/8 (ville) A/9 (palazzi
storici e castelli) e relative
pertinenze

5 per
mille

5 per mille

3912

/

Abitazioni date in uso gratuito a
parenti in linea diretta e collaterale
fino al secondo grado (figli, genitori,
fratelli, sorelle, nipoti, nonni)

7 per
mille

7 per mille

3918

/

/

Immobili categoria D

9 per
mille

1,4 per mille

3930

7,6 per mille

3925

Negozi e botteghe

9 per
mille

9 per mille

3918

/

/

Aree fabbricabili

9 per
mille

9 per mille

3916

/

/

Aliquota di base (tutti gli altri
immobili)

9 per
mille

9 per mille

3918

/

/

Terreni agricoli non posseduti da
imprenditori agricoli

9 per
mille

9 per mille

3914

/

/

Versamenti:
Il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la
prima il 16 giugno 2015 e la seconda il 16 dicembre 2015, oppure in un’unica soluzione, da corrispondere
entro il 16 giugno 2015, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell’articolo 17 del
Decreto Legislativo 241/97 e dell’apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di
approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.
Importo minimo:
I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta
inferiore a euro 4,00 (quattro,00).
Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o
inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L’arrotondamento, nel caso di
impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

Per informazioni: Ufficio Tributi Sig.ra Zaneboni M.Grazia - tel. 0371 405009
zaneboni@comune.lodivecchio.lo.it

E’ DISPONIBILE SUL SITO DEL COMUNE - www.comune.lodivecchio.lo.it - L’APPLICATIVO PER IL
CALCOLO IMU E LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 PER IL PAGAMENTO DELL’ACCONTO
Maggio 2015

