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AVVISO 
IMU – IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNO 2020 - 

 
SI INFORMA LA CITTADINANZA CHE 

 
ENTRO IL 16 GIUGNO 2020 deve essere effettuato il versamento 

dell'acconto IMU per l'anno di imposta 2020 
 

Le aliquote per l’anno 2020 ai fini del calcolo dell’acconto IMU da versare 
entro il 16 giugno 2020 sono quelle approvate dallo scrivente Ente, 
relative all’anno 2019. 
La Legge di bilancio 2020 ha confermato le regole per il pagamento 
dell'imposta in due rate, ossia 16 giugno per l'acconto e 16 dicembre 
per il saldo. 
La prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di 
IMU e TASI per l'anno 2019, quindi il soggetto passivo dell’IMU deve 
corrispondere in sede di acconto la metà dell’importo versato nel 2019, 
sommando importo IMU e TASI. 
Si dà atto dell’abolizione della prima rata, anno 2020, per il settore 
turistico e si stabilisce che in considerazione degli effetti connessi 
all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la 
prima rata della nuova IMU, per il settore turistico di categoria catastale 
D/2 e degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli, dei rifugi di 
montagna, delle colonie, degli affittacamere, dei B&B, di residence e 
campeggi, sempre che i proprietari siano gestori delle suddette attività. 
Si ricorda infine che chi non versa l’imposta entro le scadenze previste, può 
regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto “ravvedimento 
operoso”. 
Modalità di versamento: il modello da utilizzare ai fini del versamento è –
MODELLO F24- provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 
art.17 del Decreto Legislativo 9 Luglio 1997 n.241. 
I codici tributo da utilizzare nel MODELLO F24 sono quelli riportati nella 
Risoluzione n29/E del 29 maggio dell’Agenzia delle Entrate che ha dato 
istruzioni per il versamento dell’IMU (di cui all’art. 1, commi da 739 a 783 
della L. 160/2019). 
Per maggiori informazioni è disponibile il dott. Francesco De Angelis 
Servizio Tributi nei giorni Lunedì e Mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 18:30 
e Venerdì dalle ore 11:00 alle ore 14:00. 
 
Summonte  (Av), 01.06.2020  

Il Sindaco  
Dott. Pasquale Giuditta  


