COMUNE DI DOLCÈ
PROVINCIA DI VERONA

AVVISO
VERSAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE IMU* PER L'ANNO 2020
L'Amministrazione Comunale NON trasmette ai contribuenti l'avviso di pagamento.
Per il calcolo dell’importo il contribuente può:
- utilizzare il programma disponibile sul sito internet del Comune
- rivolgersi all'Ufficio Tributi previo appuntamento telefonico negli orari prestabiliti
SCADENZA - 16 giugno 2020
Versamento dell'acconto - L’acconto va calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dal
comune per l’anno precedente. La prima rata è pari alla metà di quanto versato a titolo di Imu e Tasi per il
2019.
SCADENZA - 16 dicembre 2020
Versamento del saldo.
MODALITA' DI VERSAMENTO
È necessario utilizzare il modello F24.
Aliquote IMU* 2020
Aliquota ordinaria per fattispecie diverse da quelle di seguito elencate
Abitazione principale
Abitazione principale categorie A1-A8-A9
Detrazione abitazione principale categorie A1-A8-A9
Abitazioni in COMODATO ai parenti in linea retta (genitori/figli)
Per l’applicazione dell’agevolazione (riduzione base imponibile al 50%) occorre un
contratto di comodato registrato ed il possesso dei requisiti previsti all'articolo 1, comma
747 lettera “c” legge 27 dicembre 2019, n.160 e smi.
Immobili classati C1
Fabbricati rurali ad uso strumentale
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita
AREE FABBRICABILI
Abitazione locate a canone concordato (riduzione di imposta al 75 per cento

Fabbricati categoria D

10,6 per mille
Esente imu
4 per mille
€ 200,00
10,6 per mille

4,00 per mille
1,00 per mille
2,5 per mille
10,6 per mille
10,6 per mille
10,6 per mille
(di cui: 7,6 per mille allo
stato codice tributo 3925
e
3,00
per
mille
incremento al comune
codice tributo 3930)
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Si rammenta inoltre che:
- non sono da versare importi inferiori a € 12,00 su base annua;
- i contribuenti che hanno omesso, totalmente o parzialmente il pagamento dell'IMU 2020, possono,
usufruire del ravvedimento operoso effettuando il versamento con sanzioni ridotte. Per il calcolo del
ravvedimento è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi previo appuntamento telefonico negli orari prestabiliti.
Per informazioni:
Ufficio Tributi 045-6259028
area.contabile@comunedolce.it
*Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha riscritto la disciplina dell’Imposta Municipale
Propria (IMU), accorpandola alla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e modificandone alcuni tratti.
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