COMUNE DI ROVERE’ VERONESE
Provincia di Verona
P.zza V. Emanuele 12 – 37028 Rovere’ Veronese (VR) – C.F. 80010130237 – P.IVA 01686350230
AREA CONTABILE E RISORSE UMANE
SETTORE TRIBUTI E COMMERCIO
045/7835014
tributi@comune.rovereveronese.vr.it http:// www.comune.rovereveronese.vr.it
ALIQUOTE IMU 2020
APPROVATE CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 05.05.2020
SONO CONFERMATE LE ALIQUOTE IN VIGORE PER L’ANNO 2019.
Aliquote e detrazioni
Abitazione principale (non rientrante nelle categorie sotto citate) e
relative Pertinenze

ESCLUSA

Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e
relative pertinenze

6 PER MILLE

immobili classificati nella categoria catastale “D” con esclusione
della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” in
quanto esclusi

9,6 PER MILLE

aree edificabili

di cui
7,6 per mille Stato
10 PER MILLE

tutti gli altri immobili non inclusi nelle categorie sopra descritte

10,6 PER MILLE

Fabbricati rurali ad uso strumentale (si intende il fabbricato che
possiede i requisiti previsti dall’articolo 9, comma 3-bis, D.L. n.
557/1993, e iscritto in catasto con categoria D10 o con specifica
annotazione di ruralità ai sensi dell’art. 13, comma 14-bis, D.L.
201/2011 convertito con modificazioni dalla L n. 214/2011, e dal DM
Finanze 26.07.2012).

AZZERATA

Terreni agricoli (terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato,
compreso quello non coltivato)

ESENTI

Fabbricati impresa costruttrice destinati alla vendita, fintanto
rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

AZZERATA

Con detrazione di euro 200,00 per abitazione principale di Cat. A/1, A/8
e A/9 con le relative pertinenze e per gli alloggi assegnati dagli IACP o
dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli
IACP

MODALITA’ DI VERSAMENTO IMU (IMPORTO MINIMO EURO 1,00)

VERSAMENTO IN 2 RATE

- prima rata 50% entro il 16 giugno - seconda rata a
conguaglio entro il 16 dicembre

CODICE ENTE H608
Oppure in un’unica soluzione entro il 16/06

CODICE TRIBUTO
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale
categoria catastale A1,A8,A9 e relative pertinenze articolo 13, c. 7. D.L.201/2011
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili

COMUNE

STATO

3912

-

3916

-

IMU- imposta municipale propria per fabbricati categoria
catastale D

3930

3925

IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati

3918

-

ATTENZIONE:
come previsto dall’art. 177 del D.L. n. 34 del 19.05.2020, per l’anno 2020, non è dovuta la
prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) relativa a:
-

Immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonchè immobili degli
stabilimenti termali;
Immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei
villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine
e montane, degli affittacamere ber brevi soggiorni, delle case e appartamenti per
vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi
proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

