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AVVISO  
 

VERSAMENTO ACCONTO NUOVA IMU 2020  
 

Si informano i contribuenti che la Legge di Bilancio 2020 ha abolito, a decorrere 

dal 2020, la IUC, ad eccezione della TARI, prevedendo l’accorpamento della TASI e 

dell’IMU in un unico tributo. 
 

La nuova IMU che è disciplinata dalle disposizioni di cui all’Art. 1, commi da 738 

a 783, della Legge 27.12.2019, n. 160, mantiene in linea generale gli stessi presupposti 

della normativa vigente nel 2019. Il pagamento dell’imposta è previsto in due rate, 16 

giugno per l’acconto e 16 dicembre per il saldo. 
 

Per il 2020, in sede di prima applicazione, il versamento dell’acconto è pari alla metà 

di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019, con le aliquote: 
 

 7,60 – IMU (altri immobili) 

 1,50 – TASI (altri immobili) 
 

La nuova IMU mantiene l’esenzione già prevista per IMU e TASI per le unità 

immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell’utilizzatore e 

del suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9, ma non è prevista l’esenzione per l’unità immobiliare di proprietà di titolari 

di pensioni estere iscritti all’AIRE. 
 

Come già per il 2019 gli immobili concessi a titolo di comodato gratuito a parenti di 

primo grado in linea retta non possono essere assimilati all’abitazione principale. Detti 

immobili sono soggetti ad aliquota ordinaria con l’applicazione di una riduzione al 50% 

della base imponibile. 
 

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

aliquote che verranno approvate dall’Ente entro il prossimo 31 luglio, insieme al 

nuovo Regolamento Comunale. 

 

Si ricorda infine che la nuova IMU è un tributo in autoliquidazione, pertanto, il 

contribuente dovrà provvedere autonomamente o rivolgersi ai CAAF, Commercialisti, 

Consulenti, per il calcolo e la compilazione degli F24.                                                                                                                               


