COMUNE DI BORGETTO
Città Metropolitana di Palermo

UFFICIO TRIBUTI
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
Con l’approvazione della Legge n.160/2019 (Legge di Stabilità per l’anno 2020) il 1° gennaio è entrata in vigore la nuova Imposta
Municipale Propria – IMU.
Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 31 del 29/07/2020 ha approvato le nuove aliquote in vigore dallo scorso 1°
Gennaio.
Per semplicità di applicazione si evidenzia che le nuove aliquote, sulla scorta di quanto previsto dalla legge n.160/2019, derivano
dall’accorpamento delle aliquote Imu e Tasi utilizzate nel 2019, in quanto dal 2020 la Tasi non è più dovuta.
Per l’anno 2020 sono previste due rate le cui scadenze sono così stabilite:
PRIMA RATA IN ACCONTO: 16 GIUGNO 2020
SECONDA RATA A SALDO: 16 DICEMBRE 2020
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica
soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2020. Si ricorda infine che chi non versa l’imposta entro le scadenze previste,
può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto “ravvedimento operoso”.

PER ACCEDERE ALLA PAGINA DI CALCOLO I.M.U. 2020 CLICCARE QUI
Si informano i contribuenti che è possibile avere informazioni tramite il contatto telefonico 091/8981093, int. 212 in orari di ufficio.

LE NUOVE ALIQUOTE IMU 2020
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FATTISPECIE
Abitazione
principale categoria
catastale
A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7
Abitazione
principale categoria catastale
A/l - A/8 - A/9
Altri Fabbricati
Fabbricati di
categoria D
(Non iscritto in catasto e quindi senza rendita certa, interamente posseduti da
imprese e distintamente contabilizzati)

Fabbricati costruiti
e destinati dall'impresa costruttrice
alla vendita,fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati (fabbricati
merce)
Fabbricati
Rurali strumentali
Aree Fabbricabili
Terreni agricoli
circolare Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate Fiscalità locali
14/06/1993 n. 9

ALIQUOTA

ESENTE

6,00 ‰
10,6 ‰

10,6 ‰

2,5 ‰

1‰
10,6 ‰
ESENTE

