
 

COMUNE DI RAMACCA 
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 

AVVISO AI CONTRIBUENTI 
 

     NUOVA IMU ANNO 2020 

Si informano i contribuenti che la Legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160 

pubblicata in G.U. n. 304 del 30/12/02019), ha attuato l’unificazione IMU-TASI, (commi 738-783) 

prevedendo l’accorpamento in un unico tributo denominato “nuova IMU”, in vigore dal 

01/01/2020 che mantiene in linea generale gli stessi presupposti soggettivi e oggettivi, 

disciplinati dalla normativa vigente nel 2019, definendo un nuovo assetto del tributo immobiliare, 

sia pure con forti tratti di continuità con la disciplina previgente. 

 

 ACCONTO PRIMA RATA 16 GIUGNO 2020  

Il versamento della prima rata nuova IMU 2020 è pari alla metà di quanto versato per l’intero 

anno 2019 a titolo di IMU e TASI (art. 1, comma 762 della l. 160/2019) 

 

Il Versamento da effettuare A Mezzo F24 - Codice Comune H168 

  

Codice tributo 3912 –  abitazione principale fabbricati categoria A1, A8 e A9 

Codice tributo 3918 – altri fabbricati 

Codice tributo 3913 – fabbricati rurali ad uso strumentale 

Codice tributo 3916 – Aree fabbricabili 

Codice tributo 3925 – categoria “ D “ ( da D1 a D9 ) quota Stato 

Codice tributo 3930 – categoria “ D “ ( da D1 a D9) quota Comune. 

 

NOVITA’ anno 2020 

 

 abolita la prima rata, anno 2020, per il settore turistico e specificatamente per gli 

Immobili classificati in Categoria D2 (D.L. 34 del 19/05/2020) 

 la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso in cui l’acconto prima rata IMU 2020 sia 

versato con ritardo e comunque entro il 30 settembre 2020 per tutti i contribuenti che hanno 

registrato difficoltà economiche a causa della pandemia COVID-19, come disposto dalla 

Giunta Municipale con deliberazione n. 36 del 22/05/2020. Si avverte che la presente 

agevolazione non sarà applicata se il versamento è effettuato in data successiva. 

 
 Ramacca, 28/05/2020 

Il Funzionario Responsabile 

        F.to Dott.ssa Tommasa Saitta 
 

 

 

 

  


