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Tel +39 0165 256606 - +39 0165 256607 - +39 0165 256611
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AVVISO AI CONTRIBUENTI
DAL 2020 l’IMU e la TASI quali componenti tributarie dell’Imposta Unica Comunale ( IUC ) sono ABROGATE e
sostituite dalla disciplina della " NUOVA IMU " di cui all’art. 1 della leggefinanziaria 160/2019 commi da 739 a
783.
In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 19, in Valle d’Aosta la Legge 21 aprile
2020, n. 5 ha differito i termini di versamento del primoacconto dal 16 giugno al 16 dicembre per tutte le
categorie di immobili fatta eccezione per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.
Sono comunque obbligati al pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2020 i proprietari degli immobili di
categoria D, eccetto i casi i casi di seguito elencati (come previsto dall’art. 177 del Decreto Rilancio):
-

gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2;

-

gli agriturismi;

-

i villaggi turistici;

-

gli ostelli della gioventù;

-

i rifugi di montagna;

-

le colonie marine e montane;
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-

gli affittacamere per brevi soggiorni;

-

le case e appartamenti per vacanze;

-

i bed&breakfast;

-

i residence e i campeggi.
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Per poter usufruire dell’esenzione è necessario che i proprietari degli immobili sopra descritti siano
anchegestori delle attività ivi esercitate.

In tutti gli altri casi l’imposta potrà essere versata in qualsiasi momento e comunque non oltre il 16 dicembre
2020.
La nuova normativa ha confermato l’esenzione per l’abitazione principale (escluse le categorie A/1, A/8 e A/9)
e le relative pertinenze come nel 2019.
Le aliquote vengono deliberate annualmente dai comuni. Per l’anno 2020 il termine ultimo per l’approvazione
delle aliquote e del regolamento è il 31 luglio 2020.

Nonostante il differimento dei termini, l’amministrazione comunale invita i cittadini non colpiti dall’emergenza
a pagare l’acconto IMU 2020.
Una parte importante delle risorse che il Comune utilizza per fornire servizi è infatti finanziata da questa
imposta. Risulta pertanto fondamentale che i cittadini in grado di provvedere al pagamento concorrano, in
questo momento particolare, ad assicurare con il loro contributo l’erogazione dei servizi comunali.
Tenuto conto delle novità e in particolar modo della possibilità di versare l’acconto IMU 2020 oltre il 16 giugno
2020, il Servizio Associato Tributi rimane a disposizione per predisporre i conteggi IMU 2020.
Per richiedere l’invio del conteggio è sufficiente inviare una mail a tributi@cm-grandcombin.vda.it specificando
nell’oggetto il Comune, il nominativo del contribuente e il proprio numero di telefono.

Ringraziamo per la disponibilità finora accordata.
Lo staff del Servizio Associato Tributi

