
 

COMUNE  DI  RAGALNA 
Città Metropolitana di Catania 

Via Paternò, 32  -  Ufficio tributi tel 095/7985105 – 095/7985124- 0957985106 

 
 

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 in buona sostanza 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 RAGALNA - M287, con riferimento ai seguenti CODICI            

TRIBUTI 

 

"3912” denominato: “IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative 

pertinenze - COMUNE”; 

“3913” denominato “IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale 

- COMUNE”; 

“3914” denominato: “IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE”; 

“3916” denominato: “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE”; 

 “3918” denominato: “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE”; 

 

Importo minimo da versare 12,00 euro [importo annuo riferito ad ogni soggetto passivo             

e non alla singola rata]. 

 

CONTATTI  UFFICIO TRIBUTI: 

- email : tributiragalna@gmail.com  

- tel.:  095.7985111 

- ricevimento: PREVIO APPUNTAMENTO:  

Lunedì                dalle 16:00 alle 17:30 

Martedi             dalle   9:00 alle 12:30 

Venerdì  dalle   9:00 alle 12:30 

 

 

    Ragalna 05/06/2020                                                   Il Funzionario Responsabile 

    F.to    Dott. Ing. Scierri Antonino  

 

 

 

Link di riferimento Legge di bilancio n°160/2019: 

 

mailto:tributiragalna@gmail.com


 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/30/19G00165/sg 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/30/19G00165/sg

