
 

 

COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE 

 

Ufficio TRIBUTI 

 

Grumello del monte, 25/05/2020 

 

                                        Informativa Nuova IMU 2020 
 

In considerazione che lo Stato NON ha posticipato il versamento della propria quota, si comunica che le scadenze 

per il versamento IMU restano invariate, ovvero: 

Entro il 16 giugno 2020 si deve versare l'acconto che corrisponde alla metà di quanto versato nel 2019 ed entro il 

16 dicembre 2020 è dovuto il versamento della seconda rata. 
 

L’IMU può essere versata presso qualsiasi Ufficio Postale e qualsiasi Banca esclusivamente a mezzo F24. 

 

Novità dalla Legge di Bilancio 2020 a livello fiscale: abolizione TASI e introduzione NUOVA IMU. 
La nuova IMU 2020 riunisce in un’unica imposta sia la “vecchia” IMU sia la TASI, mantenendo però struttura e “impostazione 

fiscale” dei vecchi tributi.  

- La nuova IMU 2020 mantiene l’esenzione già prevista per IMU e TASI per la prima casa definita come abitazione 

principale. Allo stesso modo, sono esentate anche le pertinenze appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. 

- Sono confermate le esenzioni previste per la vecchia IMU con l’eccezione di quelle per: fabbricati rurali ad uso strumentale; 

fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (saranno esenti dal 1° gennaio 2022 ex art. 1, co. 751, L. 

160/2019) 

- Nessuna modifica sulle scadenze: anche la nuova IMU si paga in due rate, il 16 giugno 2020 ed il 16 dicembre 2020. 

La legge prevede che nella rata di dicembre si effettuerà il conguaglio, in base alle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato 

nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ogni anno 

e deliberate dal Comune. 

- La nuova IMU continuerà ad applicarsi a: fabbricati e aree fabbricabili. 

- Si applicherà ai possessori di beni immobili, ad eccezione della prima casa, ovvero all'immobile destinato ad abitazione 

principale o assimilata, a meno che tale abitazione non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 di cui fanno parte i beni 

immobili di lusso. Per possessori degli immobili si intendono: i proprietari; i titolari di diritti reale di usufrutto, uso, abitazione, 

enfiteusi, superficie sugli stessi; i genitori assegnatari del diritto di abitazione della casa familiare in virtù di un provvedimento 

giudiziale che lo dichiarato anche genitore affidatario; il concessionario di aree demaniali; il locatario in locazione finanziaria 

per gli immobili da costruire o in corso di costruzione a partire dalla stipula del contratto e per tutta la sua durata. 

Nel caso in cui uno stesso immobile sia posseduto da più soggetti, ognuno è soggetto passivo a sé stante e titolare di un'autonoma 

obbligazione tributaria, comprese esenzioni e agevolazioni. 

 
Ricordiamo ai contribuenti che l’aliquota 2020 della c.d. Nuova IMU non è stata ancora determinata a 

causa della contingenza del Covid19 e pertanto verrà comunicata a breve in seguito alla delibera del 

Consiglio Comunale.  
 

L’Ufficio Tributi è disponibile all’indirizzo mail: 
 

tributi.responsabile@comune.grumellodelmonte.bg.it 
 

per fissare un appuntamento, per tutti i chiarimenti che fossero necessari o per effettuare nuovi conteggi. 

 

L’accesso all’ufficio sarà consentito negli orari prestabiliti, secondo la Normativa vigente, solo ad una persona munita 

di mascherina protettiva, igienizzazione delle mani e previa misurazione della temperatura corporea (consentito 

l’accesso solo se inferiore a 37,5 °C). 

 

Grazie per l’attenzione. 

        L’assessore ai Tributi   Simone Ravelli 
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