
COMUNICATO STAMPA 
 

Comune di Foggia 
    Servizio “ Politiche Fiscali ”   

 

                                                                                             

Per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze è sospeso il 

pagamento dell’acconto dell’ imposta municipale propria (IMU), fissato per il 

prossimo 17 giugno, ai sensi dell’articolo 1, del decreto legge n. 54 del 17 maggio 

2013. 

ALTRI IMMOBILI INTERESSATI ALLA SOSPENSIONE: 

 Abitazione principale   Sono le unità immobiliari, iscritte o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il 
possessore e la sua famiglia dimorano abitualmente e risiedo-
no anagraficamente; 

 Pertinenze dell’abitazione  

principale 

Sono gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2 - 

C/6 e C/7, nella misura di un’unità per ciascuna delle sud-

dette categorie catastali anche se iscritte in catasto unitamen-

te all’immobile adibito ad abitazione;  

 Case delle cooperative edilizie Sono le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edili-

zie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale  dei 

soci assegnatari e relative pertinenze; 

 Case popolari Sono gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autono-

mi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia resi-

denziali pubblica, comunque denominati, aventi le stesse fi-

nalità degli IACP; 

 Coniugi legalmente separati E’ considerata abitazione principale anche la casa assegnata 

al coniuge in sede di separazione legale: per l’assegnatario si 

tratta di abitazione principale anche se è integralmente di 

proprietà dell’altro coniuge;  

 Coniugi con residenze diverse Sono abitazioni principali entrambi gli immobili dei coniugi 

che risiedono e dimorano in comuni diversi. 

  
   



LA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELL’ACCONTO IMU SI ESTENDE ANCHE: 

 Terreni agricoli 

 Fabbricati rurali 

di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8 del decreto legge 6 dicem-

bre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni. 

IMMOBILI ESCLUSI DAL BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE ANCHE SE ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE E 
RELATIVE PERTINENZE: 

 Fabbricato in categoria A/1 abitazione di tipo signorile; 

 Fabbricato in categoria A/8 abitazioni in ville; 

 Fabbricato in categoria A/9 castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici. 

 

 

PER ULTERIORI ED EVENTUALI CHIARIMENTI SI POSSONO CONTATTARE I SEGUENTI UFFICI:  

Comune di Foggia - Servizio Politiche Fiscali - Via Gramsci, 17 - www.comune.foggia.it 

Giorni Orari                          Recapiti 

 da lunedì a venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 

 martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00 

telef : 0881/814106-814149-814134-814122  
mailto:Imu-ici@comune.foggia.it 

 
 
 
Concessionario AIPA Spa  - Via M. Papa, 28 - Foggia - www.aipaspa.it 
 

da lunedì a venerdì dalle ore 08,00 alle ore 13,00 
               14,00 alle ore 19,00 

sabato dalle ore 09,00 alle ore 13,00 

1a  domenica di ogni mese dalle ore 09,00 alle ore 12,00 

telef : 0881/331919 - 334032  
mailto:foggia@aipaspa.it 

        

                 Il Dirigente                                                      L’Assessore ai Tributi 

              dott. Pio Claudio Taggio                                              dott. Rocco Lisi 
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