
 

 

IMU 
 VERSAMENTO ACCONTO ANNO 2020 

La legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la IUC (imposta unica comunale) nelle 
componenti IMU e TASI vigenti fino all'anno di imposta 2019 ed ha nuovamente disciplinato l'IMU con le disposizioni contenute all'art. 1 commi da 
738 a 783. 
 

TERMINE PER L’APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DEL REGOLAMENTO IMU 2020: 
Per effetto del decreto legge 19 maggio 2020, c.d. “Rilancio Italia”, in G.U. 128 del 19/05/2020 sono stati uniformati i termini per l’approvazione degli 
atti deliberativi in materia di nuova IMU al termine del 31 Luglio 2020, fissato dall’articolo 107 comma 2 del D.L. 18/2020 per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2020. Pertanto entro il 31 luglio 2020 il Comune adotterà il Regolamento della Nuova Imu e la delibera delle aliquote che 
dovranno essere utilizzate in sede di saldo. 
 

VERSAMENTO ANNO 2020 (comma 762 Legge n. 160 del 27 dicembre 2019): 

I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso, tramite modello F24, in due rate, scadenti la prima 
il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta 

complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro la scadenza della prima rata (fatto salvo conguaglio a dicembre in 
caso di variazioni intervenute successivamente).  

Stante l’emergenza sanitaria da Covid-19, la Giunta Comunale, quale misura di sostegno, con deliberazione n. 37 del 
09.06.2020, da’ la facoltà ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, (da attestarsi con apposita 
dichiarazione da presentare a pena di decadenza entro il 31 ottobre 2020), di effettuare il versamento della prima rata di 
giugno, entro il  16 SETTEMBRE  2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi. Tale differimento non si applica alla quota 
IMU riservata allo Stato dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, la cui scadenza di 
pagamento rimane al 16 giugno 2020.  

In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU + TASI per tutto l'anno 
2019, da effettuarsi mediante modello F24 e utilizzando le seguenti aliquote e detrazioni di IMU e TASI vigenti per l’anno 2019: 

  
Tipologia imponibile Aliquota Detrazione 

unità immobiliare adibita ad abitazione principale escluse di categoria catastale A1/A8/A9 e per le relative pertinenze 
(massimo 1 per tipologia catastale C/2 – C/6 – C/7)   

0,00 per mille 
 

----- 

unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria catastale A1/A8/A9 e per le relative pertinenze (massimo 1 
per tipologia catastale C/2 – C/6 – C/7) 

6,00 per mille 
 

€ 200 

unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale 9,40 per mille --- 

unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parente in linea retta di I grado che le utilizzi come abitazione principale, 
a condizione che il contribuente presenti all’Ente, entro il 31.12 dell’anno d’imposta, apposita dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà indicando i dati dell’immobile (estremi catastali) e del beneficiario del comodato gratuito 

9,40 per mille --- 

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati. 

2,50 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557 0,00 per mille 

restanti unità immobiliari alle quali si applica l’IMU 10,40 per mille ----- 

 

 

DISPOSIZIONI PER L’IMU PER IL SETTORE TURISTICO CAUSA EMERGENZA COVID-19: 
Il decreto legge 19 maggio 2020 n.34, all’articolo 177, in considerazione degli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ha stabilito che, per l’anno 
2020, non è dovuta la prima rata dell’IMU relativa a: 

a) Immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; 
b) Immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di 

montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & 
breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.  

 

 
MODALITA’ VERSAMENTO 
Il pagamento deve essere effettuato ESCLUSIVAMENTE utilizzando il modello F24 o con apposito bollettino postale, indicando nell’apposito spazio il 
codice catastale del Comune di Tovo San Giacomo L315. 
Sul sito internet del Comune www.comune.tovo-san-giacomo.sv.it  è a disposizione l’applicativo per il calcolo della IMU on line che oltre ad 
effettuare il calcolo (inserendo i dati necessari quali le rendite catastali, le quote e il periodo di possesso, ecc.) stampa anche il modello F24 . 
 

INFORMAZIONI 
Per informazioni o chiarimenti inviare email a tributi@comune.tovo-san-giacomo.sv.it o contattare telefonicamente 019 6379024 

 
Tovo San Giacomo, 10 giugno 2020                                                                                                                          IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI 
                                                       f.to dott. Riccardo BUSSO 
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