
 

 

 

                  
 

 COMUNE DI SPOTORNO 

 Provincia di Savona 

AVVISO AI CONTRIBUENTI 
NUOVA IMU  - ACCONTO ANNO 2020 

 
Si informano i Signori Contribuenti che la Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha 
abolito la IUC (TASI-IMU-TARI) ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI); 
l'Imposta Municipale Propria (“Nuova IMU”) è  disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 
739 a 783. 

La nuova Imposta, in vigore dal 2020, mantiene in linea generale gli stessi presupposti soggettivi e 
oggettivi, disciplinati dalla normativa vigente nel 2019. Il pagamento dell’imposta avviene in due 
rate, ossia 16 giugno per l'acconto e 16 dicembre per il saldo. 
Come previsto dal comma 762 della Legge 160/2019, solo per il 2020, il versamento della rata di 
acconto  deve essere effettuato entro il 16 giugno 2020 in misura pari alla metà di quanto versato 
a titolo di IMU  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 entro il 31 Luglio 2020, insieme al nuovo Regolamento 
Comunale. 
Si ritiene utile precisare che, ai sensi del comma 779 L. 160/2019, le Deliberazioni concernenti 
aliquote e Regolamenti, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro 
il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020. 
 
Il versamento dell’acconto IMU, per l’anno 2020,  dovrà essere effettuato sempre tramite 
Modello F24, entro il 16 giugno, utilizzando i seguenti codici tributo: 
 

 

Si ricorda che il Codice Ente del Comune di Spotorno è : I926 

 
Si informano i Contribuenti che sul Sito Istituzionale del Comune di Spotorno: 
www.comune.spotorno.sv.it è a disposizione il Calcolatore IMU attraverso il quale il Contribuente 
potrà autonomamente provvedere al calcolo dell’Imposta in acconto ed alla stampa del Modello 
F24. 
 
PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI: 
COMUNE DI SPOTORNO – UFFICIO TRIBUTI – VIA AURELIA 121 - Tel. 019/746971 
Indirizzo mail: ufficiotributi@comune.spotorno.sv.it  
 
Spotorno, 1 giugno  2020    IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI 
                     D.ssa Marianna MARZOCCA                                                  

IMU 

CODICE TRIBUTO TIPOLOGIA IMMOBILE 

 
3912 

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE (per gli 
immobili accatastati nelle Categorie A1,A8,A9) 

3916 AREE FABBRICABILI 

3918 ALTRI FABBRICATI 

3930 quota Comune/ 3925 quota Stato FABBRICATI CATEGORIA D 
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