
Città di Chiaravalle Centrale 
Provincia di Catanzaro 

Settore Finanziario – Ufficio Entrate 
ACCONTO IMU ANNO 2020 

Scadenza versamento in data 16 Giugno 2020 
 

Carissimi cittadini, il 16 Giugno 2020, scade il termine per il versamento dell’acconto IMU  

Solo per il 2020 l'acconto dovrà essere uguale al 50% del totale dovuto nel 2019 

 

ALIQUOTE IMU 

ANNO 2019 
DESCRIZIONE 

0.6%. Aliquota per abitazione principale di lusso (Solo categorie A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze)  

1.06 %. 

AREE EDIFICABILI 

ALTRI IMMOBILI 

 

Con riferimento alle recenti disposizioni e ai provvedimenti definitivi emanati dal Governo Centrale si precisa che l’IMU 

NON È DOVUTA per: 

➢ l'abitazione principale e le relative pertinenze (limitatamente ad una unità per ciascuna categoria catastale C/2 - 

C/6 - C/7) con l'esclusione delle abitazioni classate nelle categorie A/1 - A/8 - A/9;  

➢ tutti i terreni agricoli anche se non condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 

all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola; 

NUOVE DISPOSIZIONI PER I CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO  
(ANCHE SE PENSIONATI) 

Dal 2020, con la Legge di bilancio 2020, Art. 1 commi 738/787 -  Legge27 dicembre 2019, n. 160, non è più prevista la 

possibilità di assimilare un immobile ad abitazione principale. Quindi per gli AIRE tutti gli immobili posseduti in Italia sono 

soggetti a imposta, senza eccezione. 

COME PAGARE: 

Il versamento dell’Imposta deve essere effettuato indicando il codice catastale del comune (C616):  

• mediante modello F24 reperibile presso banche e/o ufficio postale o siti internet; 

• Per i residenti all'estero che possiedono immobili in Italia e che non possono pagare con F24, il versamento dell'imposta 

va effettuato con Bonifico Bancario al Comune dove sono ubicati gli immobili. Le coordinate su cui fare il bonifico 

devono essere chieste al Comune, presso l'Ufficio Tributi. 

 

Si rende noto, inoltre, che l’Amministrazione comunale, con Deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 5 giugno 2020, 

ha dato indirizzo a questo Ufficio affinché, in sede di elaborazione dello schema di bilancio di previsione finanziario e delle 

previsioni di spesa di prossima approvazione, accerti le condizioni della riduzione di almeno due punti percentuali dell’aliquota 

relativa all’imposta municipale propria, a garanzia del principio sugli equilibri di bilancio. 

Di conseguenza a seguito dell’approvazione delle nuove aliquote, da parte del Consiglio Comunale, l’eventuale minore imposta 

da versare sarà ricalcolata in sede di saldo.    

 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare gli uffici comunali preposti. 

Chiaravalle Centrale lì, 6 Giugno 2020 
Il Responsabile del Settore Finanziario 

 F.to Rag. Vincenzo Iozzo 

https://www.amministrazionicomunali.it/imu/nuova-imu-legge-di-bilancio-2020.php

