
IMU    (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) 

L'IMU dal 2014 prevede la esenzione per l'abitazione principale per le categorie catastali dalla A2 alla A7. Si continuerà a pagare l'IMU 
per le abitazioni principali di categoria A1, A8 e A9. 
Sono esenti IMU anche i Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola. Dal 2016 i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori 
diretti e imprenditori agricoli professionali sono esenti. 
La scadenza del versamento dell’intero importo dovuto o della prima rata, (a seconda del metodo di pagamento scelto), è stabilita al 
16 Giugno.Nel caso di pagamento in due rate, la scadenza per il pagamento del saldo è prevista per il 16 dicembre. 
 

PER CONSENTIRE IL VERSAMENTO, TRAMITE MODELLO F24, DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMU, SONO STATI ISTITUITI I SEGUENTI: 

CODICI TRIBUTO 

       CODICE 

3912 
Denominato IMU imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – articolo 13, c. 7, 

d.l. 201/2011— COMUNE 

3913 
Denominato IMU imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale —  

COMUNE 

3914 
Denominato IMU imposta municipale propria per i terreni— 

COMUNE 

3915 
Denominato IMU imposta municipale propria per i terreni — 

STATO 

3916 
Denominato IMU imposta municipale propria per le aree fabbricabili— 

COMUNE 

3917 
Denominato IMU imposta municipale propria per le aree fabbricabili— 

STATO 

3918 
Denominato IMU imposta municipale propria per gli altri fabbricati— 

COMUNE 

3919 
Denominato IMU imposta municipale propria per gli altri fabbricati— 

STATO 

3923 
Denominato IMU imposta municipale propria per INTERESSI DA ACCERTAMENTO –  

COMUNE 

3924 
Denominato IMU imposta municipale propria per SANZIONI DA ACCERTAMENTO – 

 COMUNE 

3925 
Denominato IMU imposta municipale propria per immobili ad uso produttivo classificati nel  

gruppo catastale D  STATO 

3930 
Denominato IMU imposta municipale propria per immobili ad uso produttivo classificati nel 

 gruppo catastale D  INCREMENTO COMUNE 

 

ALIQUOTE IMU DEL COMUNE DI VIAREGGIO  
 

ALIQUOTE IMU  
ALIQUOTA DI BASE 10,6 per mille 
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE            (A1/A8/A9) 6 per mille 

 
 


