SDC SERVIZI AZIENDALI
Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria
Campodarsego, 25 maggio 2020
A TUTTI I SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI
Prot. G 13 / 2020

OGGETTO: VERSAMENTO ACCONTO NUOVA IMU

Gentile Cliente,

con la presente siamo a comunicarLe la scadenza della NUOVA IMU, che sostituisce e semplifica
la precedente tassazione IMU+TASI. La scadenza è fissata per il prossimo 16 giugno 2020, ed è calcolata al
50% di quanto dovuto per il 2019; entro tale data dovranno essere pagati i tributi esclusivamente tramite
deleghe (F24) allegate alla presente in triplice copia, esigibili presso gli uffici postali o qualsiasi istituto bancario.

Si comunica inoltre che, anche se molti Comuni hanno deliberato delle agevolazioni particolari, lo
Studio ha potuto tenere conto solamente delle condizioni principali e sicuramente le più diffuse. Tuttavia,
qualora ci fossero clienti interessati ad usufruire di tali agevolazioni, gli stessi dovranno informare lo Studio
che effettuerà il ricalcolo dell'imposta.

Ricordiamo ai Sigg. Clienti, che il conteggio viene effettuato sulla base delle rendite catastali dei
fabbricati e terreni in nostro possesso e sul valore edificabili delle aree edificabili comunicato (per quest’ultime
deve essere aggiornato il loro valore al primo gennaio di ogni anno).
A partire dal 2020 le aree edificabili possono essere considerate pertinenziali solo se
accatastate unitamente al fabbricato, in caso contrario (vecchia normativa) si chiede di avvisare
lo Studio per il corretto calcolo dell’imposta.
Nonostante alcuni comuni abbiano prolungato la scadenza del primo acconto, lo studio provvederà ad
inviare la delega entro la scadenza del 16 giugno e demandando la facoltà ad ogni singolo contribuente la
possibilità del pagamento, con i nuovi termini previsti dalle singole amministrazioni comunali.
Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione
porgiamo i nostri più cordiali saluti.
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