
COMUNE DI CASTELVERRINO (IS) 
 

 
Si informa che: 

- Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) 
 

 

 

 

 
deve essere effettuato il versamento dell’ACCONTO IMU dovuta per l’anno d’imposta corrente. 

 

Sono escluse dal pagamento:  

• le abitazioni principali e pertinenze della stessa, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1,   
A/8 e A/9;  

• i terreni agricoli di cui all’art. 1, comma 758, della Legge 160/2019. 
ALIQUOTE E RATE DI  VERSAMENTO  

 

L’IMU deve essere versata in due rate. 
La prima rata deve essere corrisposta entro il 16 giugno di ciascun anno ed è pari all’imposta dovuta per il 

primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.  
La seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, 

deve essere versata entro il 16 dicembre di ciascun anno sulla base della delibera di approvazione delle aliquote e 
del regolamento pubblicati sul sito www.finanze.gov.it alla data del 28 ottobre dell’anno di riferimento. 
È anche possibile versare, entro il 16 giugno 2022, l’intero importo in un’unica soluzione. 

Il calcolo dell’imposta IMU per la RATA DI ACCONTO dovrà essere effettuato con le seguenti aliquote 
(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 12.05.2022): 

Fattispecie Aliquota/detrazione 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 0,50% 

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (con 

esclusione della categoria D10 “immobili produttivi strumentali agricoli” 

esenti dal 01/01/2014 

0,86% 

Aree fabbricabili 0,86% 

Altri immobili 0,86% 

Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze (solo categoria 

A/1, A/8 e A/9) 

€ 200,00. 

 

CODICI PER IL  VERSAMENTO  
 (Risoluzione Agenzia del le  Entrate n.  29/E de l  29 maggio 2020 )  

CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI CASTELVERRINO (IS): C200 
CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA CON F24 ED F24 SEMPLIFICATO: 

DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO 
COMUNE STATO 

IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze 3912 - 
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO  3925 
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - 

INCREMENTO COMUNE 3930  

IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili 3916  

IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati 3918  
 

SPORTELLO INFORMAZIONI  
Gli uffici del Servizio Tributi sono a disposizione per ogni ulteriore informazione. 

Dalla residenza comunale, li 31/05/2022                                                          

Il Responsabile dell’area amministrativa contabile 

f.to Pannunzio Christian 
 

ENTRO IL 16 GIUGNO 2022 


