COMUNE DI PERDIFUMO
Tel.0974-845024

Provincia di Salerno
P.I. 00222010654

Fax.0974-845034

Vista la situazione di assoluta emergenza per effetto della epidemia da Covid 19 e in assenza di una
normativa nazionale che non ha rinviato il termine di pagamento della prima rata IMU resta fissata
per legge al 16 giugno prossimo.
La delibera delle aliquote per l'anno 2020 sarà approvata entro il 31/07/2020 come previsto dall’art.
107 del DL 18/2020 convertito nella L. 27/2020.
In ogni caso il pagamento della prima rata dovrà essere effettuato utilizzando aliquote e detrazioni
stabilite per l’anno 2019 come di seguito meglio specificato.
Il saldo IMU 2020 dovrà invece essere corrisposto, come di consueto, entro il 16 dicembre 2020.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IMU
Il termine di presentazione della dichiarazione 2020 è stato fissato al 30 giugno 2021.
Limitatamente invece ai casi in cui il possesso dell’immobile ha avuto inizio o sono intervenute
variazioni nel corso del 2019 il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al 31
dicembre 2020;
SCADENZA VERSAMENTO E MODELLO F24
SCADENZA ACCONTO: 16 GIUGNO 2020
Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre utilizzando le aliquote
stabilite dal Comune per l’anno 2019. L'acconto da versare a titolo di IMU dovrà essere uguale al
50% di quanto dovuto per IMU e TASI ossia il 5 per mille (facendo riferimento alla situazione
immobiliare 2019 oppure se variata a quella 2020 e alle aliquote anno 2019).
SCADENZA SALDO: 16 DICEMBRE 2020
Il versamento a saldo va fatto a conguaglio per l’intero anno, utilizzando le aliquote deliberate per
l’anno 2020.
Il pagamento deve essere fatto dal soggetto passivo in proporzione alla quota ed al periodo di
possesso per l’anno stesso.
Il versamento dell’imposta va effettuata avvalendosi del modello F24 presso gli istituti bancari e
presso gli uffici postali siti nel territorio dello Stato. Il versamento dell’imposta con il modello F24
non prevede l’applicazione di commissioni.
INFORMAZIONI
L’ufficio tributi, in Piazza Municipio 1 - Perdifumo, è a disposizione per eventuali chiarimenti nei
seguenti giorni ed orari:
martedì mattina ore 9:30 – 12:30 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17.30.
tel. 0974/845024
L’accesso ai locali è regolato dalla norme sui distanziamenti « Covid19 »
Il Sindaco
F.to Dott. Vincenzo Paolillo

