AVVISO AI CONTRIBUENTI
La legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2020) ha introdotto importanti novità per i tributi locali.
La stessa, con la finalità di semplificare la gestione dei tributi locali, ha eliminato il
precedente assetto della I.U.C. che comprendeva le tre componenti tributarie (IMU –
TASI – TARI), con la conseguente abolizione della TASI e l’istituzione della nuova
IMU.
Pertanto, con decorrenza dal 1^ gennaio 2020, rimane la TARI, viene abolita la TASI
e viene normata ex novo l’IMU.
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IMU 2020
Aliquote e Versamenti

Vedi prospetto delle aliquote e detrazioni in calce al presente avviso

In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata è pari alla metà di quanto
versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019; mentre la seconda rata sarà calcolata
sulla base delle aliquote deliberate per l’anno 2020 a titolo di conguaglio.
Scadenze
La scadenza del versamento dell'imposta dovuta è fissata in due rate:



16 giugno;
16 dicembre.
Per l'anno 2020, con il D.L. 34/2020 è stato stabilito che i comuni possono approvare le
delibere relative alle aliquote dell'imposta entro il 31 luglio 2020 con validità dal 1° gennaio
dell'anno 2020.
Cosa cambia nel 2020:
- Calcolo prima rata 2020
In base alle nuove disposizioni normative, la prima rata IMU si calcola facendo riferimento
alla situazione del primo semestre dell’anno di imposta, applicando le aliquote e la
detrazione dell’anno precedente.
Per l'anno 2020 è però prevista una diversa modalità di calcolo della prima rata, che dovrà
essere pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.
La seconda rata IMU, a saldo dell'imposta dovuta, dovrà essere poi calcolata sulla base
delle aliquote deliberate entro il termine del 31 Luglio , con conguaglio sulla prima rata
(imposta annua meno acconto).
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In sede di prima applicazione dell'imposta, per l'anno 2020, la prima rata da corrispondere
e' pari alla metà di quanto versato complessivamente a titolo di IMU e TASI per l'anno
2019.
- Cittadini Italiani residenti all’estero
Non è più riconosciuta l’equiparazione all’abitazione principale, e di conseguenza non c’è
l’esclusione da IMU, per cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) pensionati nei rispettivi
paesi di residenza.
- Equiparazione all’abitazione principale della casa assegnata al genitore
affidatario dei figli
L’equiparazione all’abitazione principale si applica ora alla casa familiare assegnata al
genitore affidatario dei figli e non più alla casa coniugale.
- Beni condominiali
Per i beni condominiali soggetti a IMU il versamento dell’imposta deve ora essere
effettuato dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.
- Immobili già soggetti a TASI
i seguenti immobili che fino al 2019 erano soggetti al pagamento della TASI sono ora
soggetti a IMU con applicazione di aliquote ridotte:
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993,
n. 557, convertito, con modificazioni,dalla legge 26/2/1994, n. 133.
- Termine di presentazione della dichiarazione IMU
Il termine della presentazione della dichiarazione IMU, secondo il modello ministeriale per
le variazioni dell’anno di imposta 2020, è il 30 giugno dell’anno successivo, mentre per la
variazioni del 2019 è il 31 dicembre dell’anno 2020.
ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2019 (Delibera di C.C. n. 17 del 13/03/2019)

Categorie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Aree fabbricabili
Fabbricato generico
Abitazione principale (A/1 - A/8 E A/9)
Abitazione principale
Pertinenza
Abitaz.princ.aire (non pensionati)
Pertinenza aire (non pensionati)
(Imprese costruttrici) imm. non venduti
Fabbricati rurali non di gruppo d
C/1 e c/3 utilizzati da soggetti passivi
Categorie d/1 e d/7
Gruppo "d" tranne d/1 e d/7
Cat. "d" rurale strumentale
Abitazione principale forze dell'ordine
Immobile inagibile
Alloggi popolari IACP regolarmente
assegnati
Abitazione pensionati aire
Pertinenze pensionati aire
Comodato d'uso (abbattimento della base
imponibile del 50%)

Imu
Stato
Tasi Detrazioni
10,60%0
0
0
10,60%0
0
0
0,60%0
0
0
€ 200,00
0
0
0
0
0
0
10,60%0
0
0
10,60%0
0
0
0
0 2,50%0
0
0 1,00%0
10,60%0
0
0
10,60%0 7,60%0
0
10,60%0 7,60%0
0
0
0 1,00%0
0
0
0
5,30%0
0
0
10,60%0
0
0

0
0
0

0
0
0

10,60%0

0

0

€ 200,00
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Gli immobili soggetti al pagamento della TASI sono i seguenti: immobili (non venduti) di proprietà
delle imprese costruttrici e fabbricati rurali strumentali.

