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UFFICIO TRIBUTI

Aliquote e detrazioni
Aliquote 2020
LEGGE DI BILANCIO 2020-Legge n. 160 del 27/12/2019
UNIFICAZIONE IMU-TASI – commi da 738 a 783
A partire dall'anno 2020 è entrata in vigore la Legge 160/2019 che disciplina la nuova IMU, la
quale assorbe la Tasi che risulta pertanto abolita a partire sempre dal 2020.
La nuova IMU prevede ancora l'esenzione per l'abitazione principale.
L'acconto IMU 2020 deve essere calcolato in misura pari alla metà di quanto versato a titolo di
IMU per l'anno 2019 - le aliquote IMU 2020 non sono state ancora deliberate.
La scadenza dell’acconto 2020 è il 16 giugno.
Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito entro il 16
dicembre 2020, a conguaglio, sulla base delle aliquote che verranno approvate dal Comune di
Ribera.
EMERGENZA COVID-19 E PRIMA RATA
Tenuto conto che in questo difficile momento, in cui a causa dello stato di emergenza diverse
attività economiche hanno dovuto, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti dalla pandemia COVID-19, forzatamente chiudere o limitare pesantemente le
proprie attività provocando una grave crisi economica determinando in molti contribuenti la
difficoltà di adempiere al pagamento della prima rata dell’IMU entro il 16 giugno 2020.
L’amministrazione comunale con delibera n. 101 del 05.06.2020 ha deliberato di disporre 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 incontrato difficoltà economiche, da
attestarsi entro il 31 ottobre 2020, a pena di decadenza del beneficio.
IMU 2020, cancellata l’esenzione per i pensionati iscritti all’AIRE
L’agevolazione non è stata riproposta nella nuova IMU, imposta che a partire dal 2020 unifica
IMU e TASI, con la conseguenza che gli italiani titolari di pensioni estere torneranno a pagare.
f.to Il Dirigente del 3° Settore
Dott. Raffaele Gallo

