COMUNE DI BAGNONE
Provincia di Massa Carrara
IMU ANNO 2020
Le aliquote per l’anno 2020 sono state approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 61 del
18/12/2019 e risultano nella seguente tabella:
TIPOLOGIA IMMOBILI
Abitazioni principali Cat. A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze

ALIQUOTA

Abitazioni principali restanti categorie e relative pertinenze

ESENTI

6 per mille

Abitazioni principale iscritti AIRE già pensionati nel relativo paese di residenza
(estero) e relative pertinenze (dal 2020)
Altri fabbricati compreso abitazioni iscritti AIRE non ancora pensionati

10 per mille

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Immobili di cat. D e fabbricati scritture contabili

Aliquota azzerata

10 per mille

10 per mille

7,60 per mille quota spettante allo Stato
2,40 per mille quota spettante al Comune

Aliquota azzerata

Fabbricati rurali strumentali
TERRENI AGRICOLI (Comune classificato montano in quanto compreso Circ. Min.
Finanze n. 9 del 14/06/1993 – L. 28/12/15 n. 208, Art. 1 Comma 14)
AREE FABBRICABILI - Aliquota ordinaria

ESENTI
10 per mille

DETRAZIONI
Detrazione per abitazione principale in cat. A/1-A/8-A/9

€ 200,00

IMPORTO MINIMO DA VERSARE (totale annuo)

€ 12,00

Il versamento deve essere effettuato esclusivamente utilizzando il modello F24 presso banche
convenzionate o uffici postali.
Il codice comune da indicare nel Mod. F24 per il Comune di Bagnone è A576
I codici tributo da indicare nel Mod. F24 sono i seguenti:
3912 - per abitazione principale (solo categorie catastali A/1-A/8-A/9);
3916 - per le aree fabbricabili;
3918 - per gli altri fabbricati;
3925 - per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – quota STATO
3930 - per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – incremento COMUNE
Per i residenti all’estero è ammesso versamento alla Tesoreria di questo Comune, utilizzando il Cod
IBAN IT 58 V 06230 69871 000063692589 – BIC CRPPIT2P606,
con causale: Acconto/Saldo I.M.U. anno 2020 e indicando il codice fiscale del versante.
L’ACCONTO deve essere versato entro il 16/06/2020
IL SALDO deve essere versato entro il 16/12/2020
Per informazioni:
Ufficio Tributi Tel. 0187/427821 - mail: tributi@comune.bagnone.ms.it
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Andrea De Ranieri
Bagnone, lì 19 maggio 2020

