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AVVISO AI CONTRIBUENTI
VERSAMENTO ACCONTO

I M U 2020

Si ricorda che:

entro il 16 giugno deve essere effettuato il pagamento dell’acconto IMU per l’anno 2020;
L’acconto è pari alla metà dell’importo dovuto per l’anno 2019.

Non è dovuto l’acconto IMU 2020 per:
- stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali nonché stabilimenti termali;
- Immobili rientranti nella categoria D/2, agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventu’,
rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e
appartamenti per vacanze, B&B, residence e campeggi a condizione che i proprietari siano
anche gestori delle attività ivi esercitate.
- Coloro che rientrano nelle categorie sopra elencate sono soggetti all’obbligo della
dichiarazione entro i termini di legge.
La
presentazione
può
essere
fatta,
per
via
telematica
pec:
comune.teleseterme.protocollo@pec.cstsannio.it
CODICI TRIBUTO IMU PER MODELLO F24 - QUOTA COMUNE
Abitazione principale A/1-A/8-A/9

3912

Altri fabbricati

3918

Incremento aliquota comunale rispetto allo standard per i
fabbricati del gruppo catastale D, pari al 3 per mille

3930

Terreni
Agricoli
Aree
fabbricabili

3914
3916

CODICI TRIBUTO IMU PER MODELLO F24 - QUOTA STATO
fabbricati ad uso produttivo del gruppo catastale D

3925

Il versamento dovrà essere effettuato con modello F24 utilizzando i codici tributo sopra riportati.
La ripartizione dell’imposta da versare fra Stato e Comune resta esclusivamente per gli immobili ad uso
produttivo accatastati nella categoria D.
Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 7 della legge n. 212/2000, l’ufficio presso il quale è possibile ottenere
informazioni complete in merito al presente provvedimento è l’Ufficio Tributi (ICI/IMU) del Comune (tel. n. 0824/974149).

F.TO IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
(Dott.ssa Maria Libera VEGLIANTE)

