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SETTORE INGEGNERIA TERRITORIALE E MOBILITA’ – INFORMATIZZAZIONEINNOVAZIONE TECNOLOGICA ENTRATE TRIBUTARIE

AVVISO SOLO PER SALDO IMU ANNO
2020
DECRETO RISTORO
L’art.09 ,D.L. n. 137/2020 del 28/10/2020 (Decreto Ristoro) ,
Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli effetti
connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non e' dovuta la seconda
rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si
esercitano le attivita' indicate nella tabella allegato al Decreto, a condizione che i
relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.
ha disposto che non è dovuto il solo saldo l’IMU per l’anno di imposta 2020 per queste categorie :
1) Ristorazione con somministrazione ( codice ateco 561011)
2) Gelaterie e pasticcerie (codice ateco 561030)
3) Bar ( codice ateco 563000)
4) Attività di proiezione cinematografica ( codice ateco 591400)
5) Sale bingo (codice ateco 920009)
6) Gestione stadi (codice ateco 931110)
7 ) Gestione piscine (codice ateco 931120)
8) Gestione palestre (codice ateco 931300)
9) Discoteche (codice ateco 932910)
Essendo diverse categorie nel caso non sia presente nell’elenco sopra descritto indicare nel modello
di dichiarazione predisposto l’attività ed il codice Ateco.
L’ufficio ha predisposto un modello semplificato per la dichiarazione della sola esenzione del saldo
IMU 2020 per i contribuenti che ne hanno diritto, da presentare entro il 30/06/2021, presente nella
home page del Comune nel banner IMU-TASI
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