
 

COMUNE DI TRIGGIANO  

(Provincia di Bari) 

  

Ufficio Tributi 
            

 APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2012 

  
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29/10/2012 sono state approvate le aliquote IMU 2012 per il Comune di 

Triggiano. 

Non è stata prevista alcuna variazione rispetto alle previsioni ministeriali.  

Pertanto, le aliquote approvate sono: 

 

Fattispecie Aliquota  

Abitazione principale e pertinenze 0,40% 

Fabbricati rurali ad uso 

strumentale 

0,20% 

Tutti gli altri immobili 0,76% 

 

 

Pagamento: il versamento dell’imposta a saldo deve eseguirsi a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), 

utilizzando i codici tributo sotto indicati. Il codice comune da indicare è L425.  

Nel versamento è necessario separare la quota comunale da quella statale. L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro 

inferiore o superiore. Non è dovuto il versamento se l’imposta per l’intero anno è inferiore a € 12,00. 

Tipologia immobili Codice IMU quota 

Comune 

Codice IMU 

quota Stato 

Abitazione principale e 

pertinenze 

3912 ===== 

Fabbricati rurali 

strumentali 

3913 ==== 

Terreni 3914 3915 

Aree fabbricabili 3916 3917 

Altri fabbricati 3918 3919 

 

A partire dal 1 Dicembre 2012 e’ possibile, inoltre, effettuare il versamento dell’IMU anche mediante versamento con bollettino 

su c/c postale n. 1008857615 intestato “pagamento IMU” sul quale va riportato il codice comune L425. Sul c/c postale non è 

tuttavia ammessa l’effettuazione dei versamenti tramite bonifico, ad eccezione di quelli telematici gestiti direttamente da Poste 

Italiane spa. 

 

Dichiarazione: I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui ha avuto inizio il 

possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello 

approvato con apposito decreto ministeriale. Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la 

dichiarazione deve essere presentata entro il 04/02/2013.  

 

Nella “Home Page” del sito istituzionale dell’Ente, Sezione “SERVIZI ONLINE” Servizio “TRIBUTI” è disponibile un 

programma di facile consultazione ed utilizzo che consente il calcolo, la stampa di F24, la compilazione e stampa di modelli di 

dichiarazione IMU 2012. 

 

L'ufficio rimarrà a disposizione di tutti i contribuenti per offrire i chiarimenti richiesti.  

 

Inoltre, per i soli contribuenti ultrasessantacinquenni, si prevede la possibilità di usufruire di un servizio ulteriore di 

affiancamento e di assistenza al calcolo ed alla predisposizione dei modelli di pagamento, fornito a fronte della presentazione di 

tutti i dati catastali e di quantificazione delle basi imponibili relative agli immobili posseduti dal contribuente stesso.  

Il servizio sarà operativo negli orari di apertura al pubblico: lun. mart. merc. ven. ore 9.00 - 11.00; giov. ore 16.00- 18.00.  

 

 

Triggiano,  3 dicembre 2012 

 

 

                          Il Funzionario Responsabile         

                                                                                                                    Dott.ssa Regina STOLFA 

 


