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ACCONTO NUOVA IMU 2020 – MODALITA’ DI VERSAMENTO

La nuova IMU, istituita con Legge 160/2019, con riferimento al versamento dell’acconto 2020,
all’art. 1 comma 762 stabilisce che:
“i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due
rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.
In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto
versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019”.
In aggiunta, con Delibera di Consiglio Comunale adottata nella seduta del 04.06.2020, il Comune di
Torri di Quartesolo ha deliberato:
1. di non differire la scadenza dell’acconto IMU 2020, da effettuarsi entro il 16 giugno 2020;
2. di disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento
dell’acconto IMU 2020 entro il 31 luglio 2020, limitatamente ai contribuenti possessori di
immobili in categoria C/1 – C/2 - C/3 utilizzati direttamente per lo svolgimento di attività
economiche sospese ai sensi di quanto definito dai DPCM 10 aprile 2020 e 26 aprile
2020”.
Pertanto:
-

Per l’anno d’imposta 2020 la TASI è stata abolita e nessun contribuente dovrà effettuare
versamenti TASI;
La scadenza dell’acconto IMU resta fissata al 16 giugno 2020 per la generalità dei
contribuenti;
L’importo da versare in acconto è pari alla metà di quanto versato nel 2019 a titolo di IMU
più TASI;
In sede di conguaglio dovrà essere versata la somma dovuta per l’intero anno sulla base
delle aliquote deliberate dall’Ente nel corso del 2020, detratto quanto versato in acconto;
I codici tributo da utilizzare sono quelli previsti per l’IMU 2019 anche per l’eventuale
quota TASI 2019 (che va sommata alla quota IMU 2019);
I contribuenti possessori di immobili rientranti nelle categorie catastali C/1 – C/2 - C/3 che
li utilizzano direttamente per lo svolgimento di attività economiche sospese ai sensi di
quanto definito dai DPCM 10 aprile 2020 e 26 aprile 2020, possono differire il versamento
dell’acconto IMU 2020 al 31 luglio 2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi,
limitatamente agli immobili aventi le caratteristiche sopra indicate.

