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IMU 2020
PAGAMENTO ACCONTO IMU 2020.
Il versamento della rata di acconto IMU per l’anno 2020 deve essere effettuato entro il 16 giugno 2020 in misura
pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019, come previsto dal comma 762 della legge
160/2019.. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno andrà eseguito, a conguaglio,
sulla base delle aliquote risultanti dalla delibera di approvazione delle aliquote, pubblicata ai sensi del comma 767
nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre
di ciascun anno.
Ai sensi dell'art.138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, che ha abrogato il comma 779 della L. 160/2019, per
l'anno 2020 i comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote entro il 31 luglio 2020 (termine per
l'approvazione del bilancio di previsione 2020). Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio
dell'esercizio, purché' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.
Il Comune di Bergeggi non ha ancora approvato la delibera relativa alle aliquote IMU 2020.
In questa fase le aliquote da utilizzare per il pagamento dell’anno 2020 sono quelle relative al 2019 che di
seguito si riportano:

Fattispecie

Aliquota

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e censite in categoria
catastale A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze

0,30 %
Detrazione € 200,00

Immobili produttivi categoria D
(di cui 0,76% a favore dello Stato e 0,04% a favore del Comune)

0,80 %

Fabbricati tenuti a disposizione (di qualsiasi categoria)

1,06 %

Aliquota ordinaria (per tutte le fattispecie diverse da quelle sopra elencate)

0,80 %

Versamento in autoliquidazione
Il versamento dovrà essere effettuato entro il 16 giugno tramite modello F24 utilizzando Il codice ENTE A796
ed i codici tributo prestabiliti di seguito riepilogati:

IMU
3912
3914
3916
3918
3925
3930
3939

DESCRIZIONE
Abitazione principale censita in categoria A/1 A/8 A/9 e pertinenze
Terreni agricoli e incolti
Aree Fabbricabili
Altri Fabbricati
Immobili produttivi classificati in categoria catastale D - QUOTA STATO (0,76%)
Immobili produttivi classificati in categoria catastale D - INCREMENTO COMUNE
IMU -imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita -COMUNE

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’Ufficio Tributi del Comune ai seguenti recapiti tel 019.25790204
fax 019.9241215 - e-mail b.tributi@comune.bergeggi.sv.it oppure consultare il sito www.comune.bergeggi.gov.it
Sul sito web del Comune – www.comune.bergeggi.gov.it è disponibile il sistema “CALCOLO IMU” per
procedere al calcolo e alla stampa del modello F24. https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=A796

01/06/2020
Il Funzionario Responsabile
F.to Dott.ssa DE NEGRI Elisa
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