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Nuova IMU - Anno 2020

Entro il 16 giugno 2020 il versamento della prima rata dell'IMU per l'anno 2020.

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, salvo variazioni immobiliari intervenute nel
2020.

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 e su quello istituzionale del Comune..

Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando il solo codice di riferimento IMU.

A chi rivolgersi

Ufficio/Organo: Sindaco

Referente: Antonio Maria Capula

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele II n°2, 07031 Castelsardo (SS)

Telefono: 079478400  

Fax: 079478481  

Email: sindaco@comune.castelsardo.ss.it

Email certificata: protocollo@pec.comune.castelsardo.ss.it

Scheda ufficio: Vai all'ufficio
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