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AVVISO SCADENZA DEL 16 DICEMBE 2020 PAGAMENTO  

SALDO NUOVA IMU ANNO 2020 
 

 

La legge di bilancio 2020 ha stabilito l’abolizione della TASI e l’istituzione della 

“nuova IMU”. Il versamento dell’acconto dell’imposta doveva essere pari alla metà di 

quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019 con i codici tributo utilizzati per 

il pagamento dell’IMU. 

Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno dovrà essere 

eseguito entro il 16 dicembre 2020, a conguaglio, sulla base delle aliquote che il 

Consiglio Comunale ha deliberato con atto n. 19 del 27 luglio 2020 come di seguito: 

▪ aliquota abitazione principale: 5,00 per mille (limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze – si considerano pertinenze esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali 

C/2 - C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale, esclusivamente ai fini urbanistici, per 

ciascuna delle categorie catastali indicate, purché accatastata unitariamente – art.1, comma 741, lett. a) 

Legge n. 160/2019);  

▪ detrazione per abitazione principale: € 200,00 (limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9), fino a 

concorrenza del suo ammontare; 

▪ aliquota 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

▪ aliquota 1,0 per mille per i fabbricati merce; 

▪ terreni agricoli esentati; 

▪ aliquota 10,50 per mille immobili ad uso produttivo (categoria catastale D); 

▪ aliquota 10,50 per mille altri immobili diversi dall’abitazione principale e dalle categorie precedenti (es. aree 

fabbricabili). 

 

Le aliquote sono pubblicate anche sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell’economia e delle finanze. 

L’Ufficio Tributi rimane a disposizione dei contribuenti per ulteriori informazioni al 

numero 0776525707 int. 5. 

 

Sul sito istituzionale del Comune di Fontana Liri www.comunefontanaliri.fr.it (vecchio 

sito web) è disponibile un simulatore per il calcolo e la stampa del modello F24. 

 

Fontana Liri, lì 30/11/2020. 

 

Il Sindaco 

Dott. Gianpio Sarracco 


