
NUOVA IMU 2020 
MODALITA DI PAGAMENTO 

I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso: 

 Entro il 16 giugno 2020 la prima rata pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando 

l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Per l’anno 2020, la prima rata da 

corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019 

 Entro il 16 dicembre 2020 la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno eseguito, a 

conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote approvate per l’anno 2020; 

 Entro il 16 giugno 2020 il contribuente ha facoltà di provvedere al versamento dell'imposta 

complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale.  

. 

Il versamento dell'imposta dovuta per gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del 

comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo 

svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i), è effettuato 

 Entro il 16 giugno 2020,  1 rata di importo pari al 50 per cento dell'imposta complessivamente 

corrisposta per l'anno precedente; 

 Entro il 16 dicembre 2020,  2 rata di importo pari al 50 per cento dell'imposta complessivamente 

corrisposta per l'anno precedente; 

 Entro il 16 giugno 2021, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, sulla base delle 

aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote vigenti per l’anno 2020 

In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per 

cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.  

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 20/05/2020 è stabilito che il versamento dell’acconto 

scadente il 16/6/2020, si considera regolarmente eseguito se effettuato entro il 16/09/2020 e quindi non 

saranno applicate le sanzioni e gli interessi fino a tale data. 

Il versamento del tributo è effettuato esclusivamente: 

 mediante modello F24; 

 

Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, il versamento dell'imposta è 

effettuato da chi amministra il bene. 

Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate 

in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento 

dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. 

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario 

liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura 

concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili. 
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