COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI
PROVINCIA DI VICENZA

NUOVA IMU 2020
Scadenze 16 giugno – 16 dicembre

La nuova legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27/12/2019 con decorrenza dal 1° gennaio
2020 ha abolito la IUC e ha riformulato la disciplina dell’IMU in un unico testo normativo
(contenuto
nell’art.
1
commi
da
n.
738
a
783).
La nuova IMU 2020, che accorpa in un’unica imposta la “vecchia” IMU e la TASI, mantiene
l’esenzione già prevista per l’abitazione principale, e ha abolito la quota TASI per
l’inquilino.
Non è più prevista, invece, l’esenzione per l’unità immobiliare disabitata di titolari di
pensioni estere iscritti all’AIRE, che dovranno versare l’IMU 2020.
Anche quest’anno l’Amministrazione intende agevolare il cittadino con l’invio dei modelli
F24 di versamento.
Sarà possibile ricevere l’F24 anche tramite e-mail compilando il modulo allegato indicando
i propri dati anagrafici e allegando un documento di identità.
Per eventuali informazioni l’ufficio è a disposizione negli orari di apertura al pubblico
previo appuntamento telefonico al numero 0444 866030 interno 4 (o tramite e-mail
all’indirizzo: tributi@comunecampiglia.vi.it), in quanto l’accesso agli uffici è limitato ad una
persona alla volta con l’obbligo di indossare la mascherina.
Orario apertura:
Lunedì, Mercoledì, Giovedì: 10.00 – 12.30;
Martedì: 10.00 – 12.30 e 15.30 – 18.30;
Sabato: 10.00 – 12.30

Ufficio Tributi: tel. 0444-866030 interno 4 - fax 0444-866038 - e-mail tributi@comunecampiglia.vi.it

COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI
PROVINCIA DI VICENZA

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
Richiesta invio tramite posta elettronica

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a ___________________ il___________
residente in via ____________________________ CAP __________ Città ___________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
Documento di identità n. __________________ rilasciato da ______________________________
il __________________;
CHIEDE
L’invio dei modelli di pagamento F24 a mezzo posta elettronica all’indirizzo:
________________________________________________________________________________

Campiglia dei Berici, lì_________________
Firma _________________________________

N.B: Allegare fotocopia del documento di identità

PRIVACY
Il/La sottoscritto/a conferma di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali
consegnatagli al momento della compilazione del presente modulo.
Campiglia dei Berici, lì_________________
Firma _________________________________

Ufficio Tributi: tel. 0444-866030 interno 4 - fax 0444-866038 - e-mail tributi@comunecampiglia.vi.it

