
Il Sindaco 
AVV. MARTINO D’ONOFRIO.Montecorvino Rovella, 11 giungo 2020

Si informano i contribuenti che la Legge di Bilancio 2020 ha abolito a decorrere dal corrente anno la TASI facendola, di fatto, confluire nella “NUOVA IMU”, 
che mantiene in linea generale gli stessi presupposti soggettivi e oggettivi, disciplinati dalla normativa vigente nel 2019. 

Il pagamento dell’imposta avviene in due rate, ossia 16 giugno per l'acconto e 16 dicembre per il saldo.
 
CHI DEVE PAGARE 
tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale, come  il proprietario o  l’usufruttuario, il titolare del diritto d’uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull’immobi-
le. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario. Nel caso di concessioni di aree demaniali,soggetto passivo è il concessionario.

SU COSA SI DEVE  PAGARE 
Il tributo è dovuto sui FABBRICATI, AREE EDIFICABILI,  ubicati sul territorio comunale.

SU COSA NON  SI DEVE  PAGARE 
L’imposta municipale propria non si applica:
a) Alle abitazioni principali  e pertinenze (escluso i fabbricati classificati nelle categorie  catastali A/1, A/8,A/9);
b) Alle unità  immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché al-
loggi regolarmente assegnati  dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica;
c) Alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili  del matrimo-
nio;
d) All’immobile posseduto  e non concesso in locazione  dal personale  in servizio permanente  nelle Forze Armate, Polizia, Corpo Forestale dello Stato, Vigili del Fuoco, 
dal personale  in carriera prefettizia.
e) Terreni agricoli e non coltivati.

Il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emer-
genza epidemiologica da COVID-19” (G.U. Serie Generale n.128 del 19- 05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21), entrato in vigore il 19/05/2020, all'art. 177 (Esenzioni 
dall'imposta municipale propria- IMU per il settore turistico), al comma 1, ha disposto:
1. 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) 
di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a: 
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 re-
lativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. 

SCADENZE E CALCOLO  
Entro la data del 16 giugno 2020 va versato il 50% dell’imposta  annua. 

SI AVVERTE che I CONTRIBUENTI che hanno registrato difficoltà economiche determinate dalla pandemia COVID-19,  con riferimento alla sola QUOTA 
COMUNALE il versamento dell’acconto corrisposto entro il 30 settembre 2020 non determinerà l’applicazione di sanzioni e  interessi. 

Il calcolo del tributo  deve effettuarsi applicando le aliquote sopra descritte  alla base imponibile, costituita dal valore dell’immobile calcolato moltiplicando  la rendita ca-
tastale rivalutata del 5%  per i coefficienti di seguito distinti  per fattispecie di immobili:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
-   80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
-   65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei D/5;
-   55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1
Per le aree edificabili il valore imponibile è quello venale in comune commercio al quale va applicata l’aliquota del  10,60 per   mille.

DICHIARAZIONE IMU
 I soggetti passivi devono presentare apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono inter-
venute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato dal Ministro dell’economia e delle finanze,scaricabile dal sito 
www.finanze.it. 
Il versamento dell’imposta  va eseguito con  modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali).
 Il codice catastale del Comune da indicare sul modello  di  versamento  è “F481”.
I codici tributi da indicare  per tipologia di immobili sono :
- “3918” IMU  per gli altri fabbricati
-“3916 “ IMU per le aree fabbricabili
-“3925” IMU – per gli immobili ad uso produttivo cat. D – STATO” ;
-“3930” IMU – per gli immobili ad uso produttivo cat. D – “ incremento comune”
  L’importo da versare deve essere arrotondato per difetto  se inferiore  0,49 e per eccesso se superiore. Non è dovuto il versamento se l’imposta è inferiore a € 12,00.

RIDUZIONI
L’imposta è ridotta del 50% per:
- i fabbricati di interesse storico o artistico;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno che sussistono dette condizioni;
-gli immobili concesso in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale,a condizione che il con-
tratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato 
l’immobile concesso in comodato;il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un 
altro immobile adibito a propria abitazione principale ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9;ai fini dell’applicazione della ri-
duzione, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’art.9,comma 6,del decreto legislativo 14 marzo 2011,n.23. 

RESIDENTI ALL’ESTERO: La Legge di bilancio 2020, n. 160/2019, che disciplina l'applicazione dell'IMU dall'01/01/2020, non ha previsto alcuna agevolazio-
ne per i contribuenti residenti all'estero ed iscritti all'AIRE. Pertanto, i contribuenti non residenti nel territorio dello Stato devono versare l'IMU 2020 in acconto, 
entro il 16 giugno, in via ordinaria, applicando alla base imponibile, a seconda della fattispecie di riferimento, le aliquote sopra  indicate. 

SPORTELLO IMU 
 Per ulteriori informazioni è possibile  recarsi  presso l’Ufficio Tributi – 2^ piano della Casa Comunale  nei seguenti giorni di apertura al pubblico :
 LUNEDI’ E GIOVEDI’  dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 17.30. 
 
                                                                                                                                

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
AVVISO DI SCADENZA VERSAMENTO ACCONTO


