
COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO 
Piazza della Repubblica 1 – 50067 Rignano sull'Arno

- ______________________________________

AVVISO IMU 2020
                

Il Funzionario Responsabile Informa 

Tra le novità introdotte  della  legge 27 dicembre 2019, n. 160  - Legge di
Bilancio,  vi è l’abolizione della IUC (ad eccezione della TARI) sostituita
da una nuova IMU che ha previsto l’unificazione della vecchia IMU con
la TASI.

La nuova IMU 2020 è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1, commi 739
- 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 .

L’art.  762  della  Legge  n.  160/2019,  stabilisce  che:  “In  sede  di  prima
applicazione  dell’imposta,  la  prima rata da corrispondere è  pari  alla
metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019”.

Il  versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno dovrà
essere corrisposto a conguaglio sulla base delle nuove aliquote che verranno
deliberate dal Comune entro il 31/07/2020.

Si ricorda che le scadenze per il pagamento dell'IMU 2020 sono:
– 16 giugno 2020 per la 1° o unica rata ;
– 16 dicembre 2020 per la 2° rata e a saldo del dovuto dell'anno;

I pagamenti devono essere effettuati unicamente con il mod. F24 CODICE
CATASTALE DEL COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO  - H286

Importo minimo da versare 12,00 euro (importo  annuo riferito  ad  ogni
soggetto passivo e non alla singola rata). In caso di imposta dovuta pari a euro
0  (zero)  non  occorre  presentare  il  mod.  F24,  ad  eccezione  dei  casi  in  cui
l'importo  a  zero  derivi  da  compensazione  con  altre  imposte  dell'Erario  o
contributidell'INPS.  .
     
CONTATTI:
Ufficio Tributi -  Via del Ponte, 7   Rignano sull'Arno FI -  tel. 0558347869 –  tel 0558347874
Mail – tributi@comunerignano.it
Orario di apertura Ufficio - Martedì e Giovedì dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 15,00
alle 18,00 previo appuntamento.
L'ufficio è disponibile per informazioni telefoniche e chiarimenti nel normale orario d'ufficio. 

Rignano sull'Arno, 1° giugno 2020    
       Il Funzionario Responsabile  

             Sabrina Rossi 
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