COMUNE DI MONTE GIBERTO (FM)
AVVISO
VERSAMENTO IMU ANNO 2020
Per l'anno 2020 sono previste due rate le cui scadenze sono così stabilite:
–

PRIMA RATA IN ACCONTO: 16 GIUGNO 2020

–

SECONDA RATA A SALDO: 16 DICEMBRE 2020

Il versamento della prima rata è pari al 50% dell’imposta dovuta per l’anno
2019.
Il versamento della rata a saldo è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote
risultanti dal prospetto pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
11. AGEVOLAZIONI PER EMERGENZA COVID-19
L’art. 177 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 c.d. “Decreto Rilancio” ha previsto che, in
considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno
2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) per:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili
degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo,
dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie
marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e
appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a
condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi
esercitate.

Le aliquote di riferimento per la rata di acconto 2020 sono quelle in vigore
nell’anno 2019 ossia:
Tipologia dei beni

Aliquota di base

Abitazioni principale e relative pertinenze categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Aliquote
per mille
9,7 per
mille
3
per mille

Seconde case concesse in comodato gratuito per uso abitazione principale ai
sensi dell’ art. 1 comma 10 lettera b della legge 28 dicembre 2015 n. 208

7
per mille

Immobili inagibili ed inabitabili ricadenti nel centro abitato

10,60 per
mille

Aree edificabili

9,00 per
mille

T.A.S.I.: Il tributi T.A.S.I. per l'anno 2020 è stato abolito.
SPORTELLO INFORMAZIONI
Gli uffici del Servizio Tributi sono a disposizione per ogni ulteriore informazione al
n.0734/630047 il lunedì ed il venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

