
Si informa la cittadinanza che, in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-

19, sia opportuno salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale, prevedendo la possibilità di

corrispondere la prima rata dell’IMU relativa al 2020 entro il 30 settembre 2020, senza applicazioni di

sanzioni ed interessi, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi

a pena di decadenza entro il 31 ottobre 2020, su modello predisposto dal Comune;

Per tale motivo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 12/06/2020, i termini di versamento

dell’IMU sono prorogati al 30 settembre 2020, fatta eccezione per i Fabbricati Strumentali cat. D così

come previsto dal comma 753 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019.

La deliberazione dispone:

di non differire la scadenza dell’acconto IMU 2020, da effettuarsi entro il 16 giugno 2020;

di disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell’acconto IMU

2020 entro il 30 settembre 2020.

CHI PUO’ RICEVERE IL BENEFICIO

Tutti i contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa della pandemia COVID-19, fatta

eccezione per i Fabbricati Strumentali cat. D così come previsto dal comma 753 dell’art. 1 della legge n.

160 del 2019, che effettuano il versamento della rata di acconto IMU entro il 30 settembre 2020.

COME PRESENTARE L’ISTANZA

L'istanza deve essere presentata entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020, a pena di decadenza dal

beneficio utilizzando esclusivamente l’apposito modello scaricabile sul sito istituzionale del Comune di

Somma Vesuviana e disponibile anche presso l’ufficio Tributi Comunale, con una delle seguenti modalità:

• presentazione diretta presso il protocollo generale del Comune di Somma Vesuviana oppure all’ufficio

Ge.Se.T Italia S.p.A.;

• inviando il modello, debitamente compilato in ogni sua parte, insieme alla copia del documento di

identità, agli indirizzi PEC:

protocollo.generale@pec.sommavesuviana.info; tributi.sommavesuviana@pec.geset.it.

L’Assessore ai Tributi Il Sindaco
(Dott. Raffele Irollo) (Salvatore Di Sarno)

Campagna di sensibilizzazione e informazione al cittadino sui tributi Comunali 
promossa dal Comune di Somma Vesuviana

Per ulteriori informazioni:
U.O.C. Tributi – Comune di Somma Vesuviana
Piazza Vittorio Emanuele III, 1
Il martedì dalle 15:00 alle 17:00
Contatti telefonici: 081. 893 91 38
protocollo.generale@pec.sommavesuviana.info

ACCONTO IMU 2020

DETERMINAZIONI CAUSA COVID-19

Città di Somma Vesuviana

SPORTELLO GESET
Via Mercato Vecchio, 2
081. 899 35 78
sportello.sommavesuviana@geset.it
tributi.sommavesuviana@pec.geset.it


