AVVISO NUOVA IMU 2020
SCADENZE – 16 giugno 16 dicembre
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020/2022) ha introdotto
importanti novità in materia di fiscalità locale, ed in particolare ha disciplinato la
nuova IMU (art. 1 - comma 739 e seguenti) ed abolito la TASI.
Ne consegue che, per l’anno 2020, in sede di prima applicazione dell’imposta, la
rata da versare in acconto, entro il 16 giugno 2020, deve essere pari alla metà di
quanto versato complessivamente a titolo di IMU e TASI (sommati) per l’anno
2019 (utilizzando solo i codici tributo IMU).
Il versamento della rata a 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’anno 2020 e pubblicate nel sito internet del
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro la
data del 28 ottobre 2020.
MODALITA' DI VERSAMENTO
Il versamento dell’IMU è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite
con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (MODELLO F24).
Versamento mediante modello F24
Nel modello, oltre al codice tributo, dovrà essere indicato anche il seguente codice
catastale comunale: G881.
I codici tributo da utilizzare sono:
3912 – codice tributo abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie di lusso A/1, A/8 e
A/9)
3913 – codice tributo per fabbricati rurali ad uso strumentale
3916 – codice tributo per le aree fabbricabili
3918 – codice tributo per gli altri fabbricati
3925 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota allo Stato
3930 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota al Comune

Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio tributi all’indirizzo di posta elettronica:
tributi.porano@comune.porano.tr.it o telefonicamente il martedì e il giovedì dalle
8.30 alle 13.30 al numero 0763374462 interno 4.

