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INFORMATIVA I.M.U.
Acconto 2020
Si comunica che, a seguito dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre
2019 n. 160), sono state introdotte importanti novità per i tributi locali .
La Legge di Bilancio 2020, con finalità di semplificare la gestione dei tributi locali, dal 1° gennaio ha
eliminato il precedente assetto della I.U.C. che comprendeva le tre componenti tributarie (IMU-TASITARI) con conseguente abolizione della TASI e l’istituzione della nuova IMU.
Pertanto con decorrenza dal 1° gennaio 2020, viene abolita la TASI e viene rinormata l’I.M.U.,
definendo così un nuovo assetto del tributo immobiliare, sia pure con forti tratti di continuità con la
disciplina previgente.
Si evidenzia che l’art.1, comma 762 della Legge 160/2019 prevede che “In sede di prima applicazione
dell’imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI
per l’anno 2019“. In allegato alla presente Vi inviamo il modello di versamento F24 precompilato
per il versamento dell’ IMU (facendo riferimento alla situazione immobiliare, alle aliquote in vigore
nell’anno 2019) con le modalità sopra indicate..
Con l’occasione si precisa che l’Amministrazione Comunale con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 11 del 20/05/2020 ha provveduto a differire i termini ordinari di versamento della prima rata di
acconto IMU 2020 per tutti gli immobili ubicati nel territorio comunale, compresi quelli classificati
nel gruppo catastale D gravati da una quota dell’IMU di spettanza statale, dal 16 giugno 2020 al 31
luglio 2020.
Il pagamento dell’imposta dovuta potrà essere effettuato presso qualsiasi ufficio postale, bancario o
tabaccherie convenzionate, ricordando che la scadenza del versamento in acconto è VENERDI’ 31
LUGLIO 2020.
Prima di procedere al pagamento dell’imposta, La invitiamo a verificare attentamente la posizione
immobiliare riportata sul retro del presente foglio e qualora riscontrasse errori, incongruenze e/o
variazioni derivanti da immobili posseduti e non compresi nell’allegata scheda, a segnalarli
tempestivamente all’Ufficio Tributi per l’aggiornamento della posizione con eventuale ristampa dei
moduli per il versamento.
Considerato il particolare periodo conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19, per
eventuali informazioni e per fissare un appuntamento si prega di contattare telefonicamente
l’Ufficio Tributi ai seguenti numeri 049/92.99.818 – 816 o tramite e-mail
tributi@comune.campodarsego.pd.it. .

