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IMU Acconto - Anno 2020 

Il comma 738 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 (Legge di Bilancio 2020) ha 

abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, 

comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con contestuale eliminazione del 

tributo per i servizi indivisibili (TASI), ad eccezione delle disposizioni relative alla 

tassa sui rifiuti (TARI).  

La Nuova IMU viene disciplinata dai commi da 739 a 783 dello stesso art. 1 della 

legge n. 160 del 2019. L’imposta mantiene in via generale gli stessi presupposti 

soggettivi e oggettivi, disciplinati dalla normativa vigente nel 2019. 

Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato in due rate il cui termine di 
scadenza rimane il 16 giugno per l'acconto ed il 16 dicembre per il saldo. 

In sede di prima applicazione dell'imposta, la rata in acconto da versare è pari alla 
metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.  

Il versamento della rata a saldo nel mese di dicembre verrà eseguito a conguaglio, 
sulla base delle aliquote che verranno approvate dall’Ente. 

Ai sensi dell’art. 177 del D.L. 34/2020 - Decreto Rilancio - sono esentati dal 
versamento della rata in acconto, i seguenti immobili:  

1) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli 
immobili degli stabilimenti termali;  

 
2) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli 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. 

L’ufficio Tributi rimane a disposizione per ulteriori informazioni al seguente indirizzo 
di posta elettronica  ufficio.tributi@comune.nettuno.roma.it 

I contribuenti possono effettuare autonomamente il calcolo per il versamento 
dell’acconto accedendo al link “IMU-calcola on line” predisposto nel sito internet del 
Comune di Nettuno www.comune.nettuno.roma.it   
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Tenuto conto che le Aliquote IMU per l’anno 2020 non sono state deliberate, il 
calcolo dell’acconto sul sito del Comune viene eseguito sommando le aliquote IMU e 
TASI in vigore per l’anno 2019.  Si prega pertanto di considerare le aliquote che 
compaiono nel prospetto di calcolo come mera sommatoria IMU+TASI deliberate nel 
2019, ai soli fini del corretto calcolo dell’acconto.  


