
 

 

CITTA’   DI   MONTORO 
Provincia  di  Avellino 

AVVISO 
NUOVA IMU 2020 

 
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020/2022) ha disciplinato 

la nuova IMU (art. 1 - comma 739 e seguenti) ed abolito la TASI.  

Pertanto, per l’anno 2020, in sede di prima applicazione dell’imposta, la rata da 
versare in acconto, entro il 16 giugno 2020, deve essere pari alla metà della somma 
di quanto versato nell'anno 2019 a titolo di IMU e TASI.  

Il versamento della rata a saldo e a conguaglio dell’imposta dovuta per l’anno 
2020 dovrà essere eseguito entro il 16 dicembre 2020, sulla base delle aliquote che 
saranno deliberate dal Comune per l’anno 2020 e pubblicate sul sito istituzionale e 
nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, entro la data del 28 ottobre 2020.  

Il versamento dell'imposta deve essere eseguito mediante modello F24 
indicando, oltre al codice tributo, il codice catastale comunale: M330.  

Di seguito si riportano i codici tributo per il versamento dell'IMU: 
3912 IMU – abitazione principale e relative pertinenze – Comune 
3913 IMU – fabbricati rurali ad uso strumentale – Comune 
3914 IMU – i terreni – Comune 
3916 IMU – aree fabbricabili – Comune 
3918 IMU – fabbricati – Comune 
3925 IMU – immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Stato 
3930 IMU – immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – 

Incremento Comune 
3939 IMU – i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita – 

Comune 

Ciascun rigo del modello di pagamento deve essere arrotondato all'euro: 
 per difetto se la frazione decimale è minore o uguale a 49 centesimi;  
 per eccesso se la frazione decimale è superiore a 49 centesimi.  

Con deliberazione del Consiglio Comunale, è stata disposta la non applicazione 
di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell’acconto IMU 2020 entro il 16 
settembre 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà 
economiche a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, da attestarsi entro il 31 
ottobre 2020, a pena di decadenza dal beneficio, su modello predisposto dal 
Comune. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio tributi all’indirizzo 
email: tributi@montoro.gov.it o telefonicamente al numero 08251728594. 

Montoro, 5 giugno 2020 

Il Responsabile del Settore Entrate       Il Sindaco 
        dott.ssa Maria Balestra      avv. Girolamo Giaquinto 


