
 
Comune di Lavena Ponte Tresa 

Provincia di Varese 

Partita I.V.A. 00405070-129 

Ufficio Tributi Tel.0332/524105 

 

 IMU 2020 
 

 
A decorrere dall’anno 2020, la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, ha abolito l’Imposta Unica Comunale 

(IUC)  ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ed ha disciplinato nuovamente  

l’imposta municipale propria (IMU). 

 

La Giunta Comunale con Deliberazione n. 68 del 04 giugno 2020  ha stabilito, al fine di fronteggiare gli 

effetti connessi al perdurare della situazione di crisi conseguente alla emergenza epidemiologica da 

COVID-2019, quanto segue : 

- DIFFERIRE la scadenza dell’acconto IMU 2020, da effettuarsi entro il 16 giugno 2020 al                 

31 LUGLIO 2020; 
- DISPORRE la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell’acconto IMU 

2020 entro il 31 luglio 2020; 
 

ALTRE NOVITA’ IMU ANNO 2020 

 

1. CALCOLO DELLA RATA DI ACCONTO. Si calcola sulla scorta delle aliquote e detrazioni in vigore 

l’anno precedente anziché quelle dell’anno in corso non ancora deliberate. Con la rata di dicembre si 

provvede ad eventuale conguaglio. 

2. ELIMINAZIONE EQUIPARAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE PER ABITAZIONE POSSEDUTA 

DA ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO(AIRE) PENSIONATI. Non è stata riproposta la equiparazione 

ad abitazione principale per l’abitazione posseduta da italiani residenti all’estero (AIRE) pensionati e 

quindi non può ritenersi più applicabile l’esenzione, divenendo l’immobile oggetto di imposta. 

3.  INTRODUZIONE FIGURA “GENITORE AFFIDATARIO” (in luogo dell’ex coniuge). E’ stata prevista 

l’assimilazione all’abitazione principale della “casa famigliare assegnata al genitore affidatario dei 

figli, a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al 

genitore affidatario stesso”. Si chiarisce quindi che la soggettività passiva dell’assegnatario opera solo 

se ci sono figli minori affidati. In caso contrario la soggettività segue i criteri ordinari. 

4. TERMINE DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IMU. Il termine di presentazione della 

dichiarazione 2020 è stato fissato al 30 giugno 2021. Limitatamente invece ai casi in cui il possesso 

dell’immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni nel corso del 2019 il termine per la 

presentazione della dichiarazione è fissato al 31 dicembre 2020 

5. NUOVA MODALITA’ DI CALCOLO DEI MESI DI POSSESSO. Il giorno di trasferimento del possesso 

si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico 

nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. 
 

Il pagamento dell’IMU  deve essere effettuato mediante F24 e per chi volesse calcolare 

autonomamente l’importo dovuto e stampare il relativo modello F24, si suggerisce di collegarsi al  Sito 

Web: www.amministrazionicomunali.it 
 

L’Ufficio Tributi rimane  a disposizione per ogni chiarimento e per il calcolo dell’acconto IMU,  durante i 

seguenti orari di sportello: 
 

Lunedì mattina          dalle ore  10.00  alle ore 12.30 
Giovedì pomeriggio   dalle ore  15.30  alle ore 17.30 

 

 


