
ACCONTO IMU 2O2O

La legge n. 16012019 -Fnanziuia 202Q ha abolito la TASI ed ha introdotto la nuova disciplina lMU. A seguito della
pandemia per COVID-19, il Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020- Rilancia Italia- art. 138 ha prorogato I'approvazione

delle aliquote tMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, pertanto il VERSAMENTO PER

L'IMU 2020 lN ACCONTO (ENTRO IL f6 GIUGNO 2020) deve essere versato il 50 % dell'imposta dovuta per

I'anno 2019. I v€rsamento della rata a saldo ( 16 Dicembre 2020) sara eseguito a conguaglio sulla base delle nuove

aliquote.

Per le ABITAZIONI PRINCIPALI DI LUSSO (cat. AI-A8-A9) il versamento in acconto 2020 è pari al 50%

dell'imposta versata a titolo di IMU per l'anno 2019.

PER OPPORTL]NA INFORMAZIONE SI RIPORTANO LE ALIQUOTE APPROVATE PER L'ANNO 2OI9:

.altri fabbricati inclusi fòbricati CAT. D aliquota 10,60 o/oo

-immobili a disposizione ed aree edificabil 10,600/0o

-abitazioni principaìe (car. AI-A8-A9 ) e relative pertinenze (C2-C6-C7) * 4,O0 o/o"

-fabbricati rurali " 2,0V/o"

Detrazione abitazione principale euro 200,00

Il versamento IMU deve awenire tramite F24 riportando nella sezione tributi locali il codice catastale dol Comune di Paola

G3l7

ed icodici tributo per le varie caregorie

abitazione principale AI-A8-A9 codice 3912

altri fabbricati ' 3918

aiee edificabili ' 3916

fabbricati rurali ad uso strumentale ' 3913

immobili categ. D - quota Stato (7,60 o/oo) * 3925

immobili categ. D-quotacomune( oltre i17,60%) ' 3930

IMU PER IL SETTORE TURISTICO - ABOLIZIONE RATA ACCONTO ANNO 2O2O

ln merito al versamento della prima rata per i fabbricati di categoria D2 e per gli altri fabbricali gcstiti in forma imprenditoriale nel
Seftore Turistico occorre tener conto di quanto stabilito dall'art. 177 del Decreto Rilancio ttalia n. 34 del 19.5.2020 che cosi detta:

"A.rt.l71 Esenzioni doll'imposta municipale propria - lMlL per il settore turistico.

I In considerazione degli effetticonnessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per I'anno2020. non èdovuta la prima rata

d ell'im municinale DroDria (IMU) .... relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimcnti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rient anti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della

gioventù, dei rifugi di montagn4 d€lle colonie marine e montane, degli aflittacarnere per brevi soggiomi, delle case e apparramenti

per vacanze ( art. 2 legge regionale n. 34 del 7 agosto 2018), dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i

relativi D ietari siano anche estori delle ettivitÀ iv iesercitate


