
 

 

 

 

 Comune di Saracena 

ENTRO IL 16 DICEMBRE 2020  

Si informa che: 

- Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) 

deve essere effettuato il versamento della rata a SALDO IMU dovuta per l’anno d’imposta corrente. 
 

Sono soggetti passivi IMU il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui 
produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. 

Sono escluse dal pagamento: 
• le abitazioni principali e pertinenze della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle 

categorie A/1, A/8 e A/9; 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Numero 39 del 30-09-2020 

 

Fattispecie Aliquota/detrazione 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 0,6% 

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 1.06% 

Terreni agricoli (Comuni montani esentati )  

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0.1 % 

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita 0,25% 

Aree fabbricabili 1,06% 

Altri immobili 1,06% 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 

 
 
  

CODICI  PER IL VERSAMENTO  
(Risoluzione Agenzia delle Entrate n.  29/E del  29 maggio 2020 ) 

CODICE CATASTALE DEL COMUNE    I423 

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA CON F24 ED F24 SEMPLIFICATO: 

DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO 
COMUNE STATO 

IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze 3912 - 
IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale 3913  

IMU - imposta municipale propria relativa ai terreni    

IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO  3925 
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE 3930  

IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili 3916  

IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati 3918  

IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita  3939  

 

 Il Responsabile del servizio 

  f.to dott. Lorenzo Russo. 

 

 

 

 

 

IMU 

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 


