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AVVISO Acconto IMU 2020 
Scadenza acconto martedì 16 Giugno 2020 

 
A partire dal 2020 è stata abolita la Tasi. La Legge 160 del 27 dicembre 2019, 

commi da 739 a 783, ha istituito, infatti, la “nuova” IMU, che va a sostituire IMU e TASI, 
così come vigenti nel corso degli anni precedenti al 2020. 
 

Così come per il 2019, è esente dalla “nuova” IMU l’abitazione principale e una 
pertinenza di questa per ogni categoria catastale (C2-C6-C7). 
 

Il versamento della prima rata in acconto IMU 2020 ha scadenza al 16 Giugno 
2020 e, per il corretto e tempestivo assolvimento, sono possibili due soluzioni: 

1. Versare un acconto entro il 16 giugno 2020 pari al 50% di quanto 
complessivamente dovuto/versato nel 2019 a titolo di IMU più TASI, con i soli 
codici tributo IMU, e successivamente effettuare il versamento della rata a 
saldo IMU 2020 entro il 16 dicembre 2020 a conguaglio, applicando le aliquote 
previste con delibera di Consiglio comunale n. 6 del 21 maggio 2020 per 
l’anno 2020, pubblicate sul sito internet dell’Ente; 

2. In alternativa è possibile effettuare il versamento di acconto entro il 16 giugno 
2020 e quello a saldo entro il 16 dicembre 2020, applicando direttamente le 
nuove aliquote previste con delibera di Consiglio comunale n. 6 del 21 
maggio 2020 per l’anno 2020. 

 
Al fine di agevolare i contribuenti nel calcolo dell’IMU dovuta, con l’applicazione delle 

aliquote della “nuova” IMU vigenti per l’anno 2020, è disponibile il servizio di calcolo IMU 
online, al quale si può accedere dalla home page del sito istituzionale del Comune di 
Marcignago www.comune.marcignago.pv.it, cliccando sulla casella: Come fare per > 
Calcolo IMU online. 
 

Per coloro i quali hanno venduto o acquistato un immobile nel corso dell’anno 2019 e 
2020, si invita a prendere visione della circolare del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze n. 1/DF del 18/03/2020, presente anche sul sito ufficiale del Comune di 
Marcignago. 
 

Per ogni altra informazione o chiarimento è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi 
con i seguenti contatti: 

- 0382/929021 interno 3 
- ragioneria@comune.marcignago.pv.it oppure ufficiotributi@comune.marcignago.pv.it  
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