
AVVISO - NUOVA IMU - ACCONTO ANNO 2020 

 
Si informano i contribuenti che la Legge di Bilancio 2020 ha disposto l’unificazione di IMU e TASI in un’unica 
imposta (NUOVA IMU). 

L’imposta, chiamata “NUOVA IMU”, in vigore dal 2020, mantiene in linea generale gli stessi presupposti 
soggettivi e oggettivi, disciplinati dalla normativa vigente nel 2019: 

 resta confermata l'esenzione per le abitazioni principali non di lusso (categorie catastali dalla A/2 
alla A/7); 

 restano confermate le scadenze per i versamenti, del 16 giugno per l’acconto e del 16 dicembre per 
il saldo. 

Solo per il 2020, in sede di prima applicazione dell’imposta, l'acconto da versare a titolo di IMU dovrà essere 
uguale al 50% di quanto versato nel 2019 per IMU e TASI (quindi facendo riferimento alla situazione 
immobiliare del 2019 se invariata e alle aliquote anno 2019). 

Per i nuovi immobili, per i quali il presupposto impositivo si è realizzato nel corso del primo semestre del 2020, 
l’acconto può essere versato sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2020, tenendo 
conto delle aliquote IMU e TASI del 2019.  

La scadenza per la presentazione della dichiarazione IMU è fissata al 30 giugno dell’anno successivo alla data 
in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini dell’imposta. 

Il versamento della rata a saldo nel mese di dicembre verrà eseguito a conguaglio, sulla base delle aliquote 
che verranno approvate dal Comune entro il prossimo 31 luglio, salvo ulteriori proroghe, insieme al nuovo 
Regolamento Comunale.  

Il calcolo e la stampa del modello F24 possono essere effettuati con il CALCOLO ONLINE disponibile sulla 
home page del Comune, compilando con i propri dati e utilizzando le aliquote proposte che sono in via 
provvisoria quelle risultanti dalla somma delle aliquote IMU e TASI in vigore lo scorso anno.  

I codici tributo da utilizzare sono esclusivamente quelli utilizzati per i versamenti IMU. 

 

A causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 potrebbe essere disposto il rinvio del pagamento della rata 
di acconto della nuova IMU, pertanto i contribuenti sono invitati a consultare il sito istituzionale per 
aggiornamenti. 

 

L'Ufficio Tributi resta a disposizione per informazioni e chiarimenti. 

Per informazioni e contatti: 

0377.4545.25 

elena.nani@comune.san-rocco-al-porto.lo.it 

 

 


