COMUNE DI DUGENTA
Provincia di Benevento

VERSAMENTO ACCONTO NUOVA IMU 2020
SCADENZA: 16 GIUGNO 2020
Il Responsabile del Tributo
informa:
il versamento dell’acconto IMU per l’anno 2020 deve essere effettuato con modello F24 entro il 16 giugno
2020, utilizzando esclusivamente i seguenti codici tributo:
➢
➢
➢
➢
➢

3912 IMU su abitazione principale e relative pertinenze (per immobili di categoria A1, A8, A9);
3916 IMU per le aree fabbricabili;
3918 IMU per gli altri fabbricati;
3925 IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”;
3930 IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO
COMUNE”;

In sede di prima applicazione dell’imposta per l'anno 2020, la prima rata da corrispondere, calcolata sulla base
delle aliquote del 2019, è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019. Si applicano
inoltre le indicazioni previste dalla circolare 1/DF 2020 (scaricabile QUI) per le variazioni di possesso (a titolo
esemplificativo: acquisti/cessioni di immobili, acquisizione o perdita del requisito di abitazione principale,
stipula di contratti di locazione/comodato/leasing, variazioni di quota di possesso, fattispecie particolari ecc.)
ed altre fattispecie.
Le aliquote di riferimento sono le seguenti:
Fattispecie

Aliquota IMU + TASI
Anno 2019
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)
5,00 per mille
Altri immobili
9,60 per mille
Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9)
200,00 euro
Aree edificabili
9,60 per mille
Alloggi IACP
6,00 per mille
Immobili classificati nella categoria catastale D
9,60 per mille, di cui:
7,60 per mille allo Stato
2,00 per mille al Comune
N.B. NON SONO PIU’ UTILIZZABILI I CODICI TRIBUTO TASI (3958 TASI su abitazione principale e
pertinenze, 3960 TASI su aree fabbricabili, 3961 TASI su altri fabbricati)
Si ricorda che il codice catastale del Comune di Dugenta è D380
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Tributi dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore
12,00.
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