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AVVISO NUOVA IMU 2020
SCADENZA PRIMA RATA 16 GIUGNO 2020
SCADENZA SECONDA RATA 16 DICEMBRE 2020
Si informano i contribuenti che la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) ha
introdotto importanti novità in materia di fiscalità locale , ed in particolare ha disciplinato la
nuova IMU (art. 1, comma 739 e seguenti), ha abolito a decorrere dal corrente anno la TASI e
l’IMU della IUC, prevedendo l’accorpamento in un unico tributo.
L’imposta, chiamata “nuova IMU”, in vigore dal 2020, mantiene in linea generale gli stessi
presupposti soggettivi ed oggettivi, disciplinati dalla normativa vigente nel 2019.
Il pagamento dell’imposta avviene in due rate, il 16 giugno per l’acconto e il 16 dicembre per il
saldo.
Il versamento della prima rata “nuova IMU 2020” è pari alla metà di quanto versato a
titolo di IMU e TASI per l’anno 2019, pari al 10,10 per mille ( 7,60 + 2,50).
Il versamento della rata di saldo e a conguaglio dell’imposta dovuta per l’anno 2020 dovrà essere
effettuato entro il 16 dicembre 2020, sulla base delle aliquote che saranno deliberate dal Comune
per l’ano 2020 entro il 30 giugno 2020.
Codici tributi:
Abitazioni principali di pregio categorie A/1, A/8 e A/9 Altri fabbricati
Aree fabbricabili
Fabbricati produttivi Gruppo catastale D
da versare allo Stato
Importo minimo per versamenti € 5,00

codice tributo 3912
codice tributo 3918
codice tributo 3916
codice tributo 3925

Detrazione abitazioni principali categorie A/1,A/8 e A/9
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

- € 200,00 rapportata al periodo

Il versamento è effettuato secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, con
modello F24 – Codice Catastale del Comune F580 - Importo minimo versamenti € 5,00
SERVIZIO PER I CITTADINI
Si informano i contribuenti che sul sito internet del Comune di Montenero Val Cocchiara
(www.comune.montenerovalcocchiara.is.it) è inserito un link per il calcolo IMU attraverso il quale il
contribuente potrà autonomamente provvedere al calcolo di quanto dovuto per ogni singolo immobile e da
versare alle scadenze sopra indicate e stampa F24, e la compilazione della dichiarazione IMU, scadenza 30
giugno dell’anno successivo, al possesso dell’immobile o per variazioni intervenute. Per le variazioni
intervenute nel corso del 2019, il termine per la dichiarazione di variazione è il 31 dicembre 2020
L’Ufficio Tributi del Comune di Montenero Val Cocchiara, rimane comunque a disposizione per qualsiasi
chiarimento e/o informazioni nei giorni e orari di apertura, oppure telefonando al numero 0865 840121.
Montenero Val Cocchiara, 04 maggio 2020

