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UFFICIO TRIBUTI

IMU 2020
LA NUOVA IMU 2020, CON ABROGAZIONE DEL TRIBUTO TASI, È
DISCIPLINATA DALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 739-783,
DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160
Nelle more della definizione delle aliquote per l’anno 2020, l’acconto IMU è dovuto
nella misura applicata con la prima rata dell’anno 2019. Le scadenze delle rate IMU
per l’anno 2020 sono confermate alle date stabilite dalla legge, rispettivamente al 16
giugno per la rata di acconto e al 16 dicembre per la rata a saldo.
Stante l'emergenza sanitaria da Covid-19, il Consiglio Comunale, quale misura di
sostegno ai contribuenti, con deliberazione n. 4 del 12-6-2020 ha disposto la non
applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell’acconto IMU 2020
entro il 30 settembre 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato
difficoltà economiche da attestarsi entro la medesima data.
Quanto disposto con la citata deliberazione n. 4 del 12-6-2020 non è applicabile agli
immobili classificati nella categoria D per la quota di competenza statale.
L'art. 177 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 ha disposto, in considerazione degli effetti
connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, che la prima rata dell'IMU 2020 non
è dovuta per:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali e 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 (CAV), dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione
che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
L’Ufficio Tributi rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione.
San Donato di Lecce, 15 giugno 2020
Il Responsabile del Tributo
Rag. Damiano De Blasi

