
ALIQUOTE IMU 

 

Il Comune di Oniferi ha confermato anche per il corrente anno le aliquote e le detrazioni IMU stabilite con Deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 8 del 22/09/2014, cosi come rappresentato nella tabella che segue: 

 

N.D. Tipologia degli immobili Misura 

1 

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in 

L. 214/2011 

4,00 ‰ 

2 Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 7,60 ‰ 

3 
Aliquota per i fabbricati produttivi di Categoria D – riservata esclusivamente allo 

Stato 
7,60 ‰ 

4 Detrazione per abitazione principale e immobili di edilizia residenziale pubblica 
€ 

200,00 

 

 

Modalità di pagamento IMU 

Il versamento dell’I.M.U. deve essere effettuato unicamente mediante il modello F24, utilizzando gli appositi codici 

tributo e con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.   

Nel caso di pagamento con modello F24 occorre precisare il Codice Ente del comune beneficiario dei versamenti è G071 

per il Comune di Oniferi, mentre i codici tributo sono i seguenti: 

3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune) 

3913 fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune) 

3914 terreni (destinatario il Comune) 

3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune) 

3918 altri fabbricati (destinatario il Comune) 

3925 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D – STATO” 

3930 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D – INCREMENTO COMUNE” 

 

Quando pagare l’IMU 

Acconto pari al 50% dell’importo totale dovuto o unico versamento  Entro il 16 giugno 2015  

Saldo pari alla differenza dell’imposta dovuta detratto quanto pagato in acconto  Entro il 16 dicembre 2015 

Il versamento dell’imposta non è dovuto qualora l’importo sia uguale o inferiore a € 12,00, riferendosi all’importo 

complessivamente dovuto per l’anno e non alle singole rate di acconto e/o saldo.  


