
COMUNE DI POSADA 
PROVINCIA  DI  NUORO 

 

 

SERVIZIO FINANZE, ECONOMATO, PROVVEDITORATO E CASSA, 

PERSONALE. 

 

INFORMATIVA  NUOVA IMU ANNO 2020 
 

  Si avvisano i sigg. contribuenti che la legge di bilancio 2020 ha abolito dal 

corrente anno la TASI e l’IMU della IUC, prevedendo l’accorpamento in un 

unico tributo.  

L’imposta, chiamata “ nuova IMU”, in vigore dal 2020, mantiene , in linea 

generale, gli stessi presupposti soggettivi ed oggettivi  disciplinati dalla 

normativa vigente  nel 2019: 

 Aliquote  in vigore per l’anno 2019 come da C.C. n.16 del 06.5.2019: 

ALIQUOTA del 4 per mille per: 

-   Fabbricati adibiti ad abitazione principale in categoria A/1, A/8 e A/9; 

 

ALIQUOTA DEL 9,50 per mille per 

- Altri fabbricati ed aree edificabili. 

 

ALIQUOTA DEL 9,50 (con riserva dello Stato per il 7,60) 

- Fabbricati produttivi di  categoria D 

   

Aliquota TASI pari allo zero per mille. 

 

 Il pagamento  dell’imposta avviene in due rate, ossia 16 giugno per l’acconto e 

16 dicembre per il saldo. 

 

 Il versamento della prima rata della nuova IMU 2020 è pari alla metà di quanto 

dovuto e versato a titolo di IMU per l’anno 2019. 

 

  A causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19 , il Consiglio Comunale, in 

seduta del 22.05.2020 ha disposto il rinvio della rata di acconto dell’IMU  alla 

data del 30 settembre 2020 e la rata del saldo alla data del 28 febbraio 2021 . 

 

 

Il versamento della rata a saldo verrà eseguito a conguaglio sulla base delle 

aliquote  deliberate dal Consiglio Comunale entro la data del 31 luglio 2020,  



per cui i contribuenti sono invitati a consultare il sito istituzionale per eventuali 

aggiornamenti. 

 

  I contribuenti  soggetti passivi residenti all’estero, impossibilitati all’utilizzo del 

modello di pagamento F24, devono effettuare il versamento mediante bonifico 

bancario  sul conto corrente bancario del Comune di Posada  

IBAN  IT 88 W 01015 86920 000000015001-  

Codice BIC /SWIFT : SARDIT31XXX  

 

Il codice catastale del Comune di Posada è G929. 

 

 

Per altre informazioni rivolgersi direttamente  all’Ufficio Tributi del Comune di 

Posada  oppure telefonicamente al numero 0784/870524. 

 

 

                                                            Il Funzionario Responsabile 

                                                                 Rag. Francesca Capra         

 


