CITTÀ DI CASELLE TORINESE
Settore Finanze

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – ANNO 2020
La legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), con decorrenza
1/1/2020 ha:
- Abrogato la TASI (sostanzialmente unita alla nuova IMU)
- Disciplinato la “nuova IMU”
REGOLAMENTO E ALIQUOTE 2020
Il Regolamento che disciplina la nuova IMU e le relative aliquote
verranno approvati entro il 31/07/2020
VERSAMENTI ANNO 2020
ACCONTO entro 16/06/2020 pari alla metà di quanto versato a
titolo di IMU e TASI per l’anno 2019
N.B. in caso di variazioni intervenute rispetto al 2019, si dovrà
tenere conto della condizione sussistente al momento del
pagamento.
Vedere circolare del ministero dell’Economia e delle Finanze n.
1/DF del 18/3/2020 per esempi pratici.
SALDO entro 16/12/2020 a conguaglio sull’intero anno, sulla
base del regolamento e delle aliquote approvate.
DICHIARAZIONE IMU PER VARIAZIONI ANNO 2019:
termine di presentazione entro 31/12/2020
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CITTÀ DI CASELLE TORINESE
Settore Finanze

SPORTELLO IMU
Per motivi precauzionali legati all’emergenza sanitaria in corso, al
fine di tutelare i cittadini e gli operatori e nel rispetto dei D.P.C.M.
approvati, si comunica che lo sportello IMU riceve il pubblico
esclusivamente previo appuntamento, con richiesta telefonica o via
posta elettronica e gli appuntamenti dovranno riguardare
esclusivamente esigenze indifferibili, con carattere di urgenza.
Per informazioni su adempimenti, scadenze, dichiarazioni, aliquote,
assistenza al calcolo, è possibile contattare l’ufficio telefonicamente
o con posta elettronica ai recapiti di seguito indicati.
Le informazioni telefoniche esclusivamente al n. 011/9964174 nei
seguenti orari:
Lunedì e Giovedì dalle 9.00 – 13.00 / 14.00 – 17.30
Mercoledì 9.00 – 14.00
Mail: tributi@comune.caselle-torinese.to.it
Ulteriori informazioni (Regolamenti, aliquote, modulistica…) sul sito
del comune www.comune.caselle-torinese.to.it/uffici/Settore finanze
CONTEGGIO IMU on-line sul sito del Comune
Qualsiasi aggiornamento sarà tempestivamente comunicato.
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