
Imposta municipale propria (IMU) Anno 2020
Aliquota per abitazione principale di Cat.
A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L.
201/2011, convertito in L. 214/2011

6,00 per mille

Aliquota per unità immobiliari concesse
in uso gratuito o comodato risultanti da
atto  con  data  certa,  a  parenti  in  linea
retta entro il primo grado. Se nel nucleo
familiare  fanno  parte  soggetti  con
invalidità  permanente  oltre  il  90%
(debitamente  certificata)  tale
agevolazione è estesa fino al  secondo
grado. Dette unità immobiliari, in quanto
non assimilabili all’abitazione principale,
non  usufruiscono  della  relativa
detrazione.
Resta ferma l’obbligatorietà di residenza
e  dimora  del  soggetto  utilizzatore
dell’immobile.

6,30 per mille

Abitazioni  concesse  in  locazione  a
canone concordato ex L. 431/98

8,00 per mille

Unità Immobiliari concesse in locazione
a  canone  libero  risultanti  da  atto  con
data certa, da oltre due anni, compreso
l’anno  solare  in  corso  oggetto  di
imposizione.  Dette  unità  immobiliari,  in
quando  non  assimilabili  all’abitazione
principale,  non  usufruiscono  della
relativa  detrazione.  Resta  ferma
l’obbligatorietà di residenza e dimora del
soggetto utilizzatore dell’immobile.

9,90 per mille

Unità  immobiliari  non  locate  di  Cat.  A
(non  costituenti  abitazione  principale)
compresi  gli  immobili  classificati  nella
Cat. A/10

9,90 per mille

Aliquota aree edificabili superiori a mq.
500

10,60 per mille

Aliquota fabbricati Cat. D/5
(Istituti  di  credito,  cambio  e
assicurazione)

10,60 per mille

a)  Terreni  agricoli  posseduti  e  condotti
dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, iscritti nella previdenza agricola.
b) La suddetta aliquota si applica anche
nel  caso  in  cui  i  soggetti  di  cui  alla

ESENTE



lettera  a)  concedano  i  terreni  in
comodato o in affitto a coltivatori diretti e
a  imprenditori  agricoli  professionali  di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo n.
99  del  2004,  iscritti  nella  previdenza
agricola.
c) La suddetta aliquota si applica anche
nel  caso  in  cui  i  soggetti  di  cui  alla
lettera  a)  concedano  i  terreni  in
comodato o in affitto a soggetti che non
siano  coltivatori  diretti  e  imprenditori
agricoli professionali di cui all'articolo 1
del  decreto  legislativo  n.  99  del  2004,
iscritti nella previdenza agricola.
1.  Terreni  agricoli  posseduti  e  condotti
non  dai  coltivatori  diretti  e  dagli
imprenditori  agricoli  professionali  di  cui
all'articolo  1  del  decreto  legislativo  29
marzo  2004,  n.  99,  iscritti  nella
previdenza agricola.
2. La suddetta aliquota si applica anche
nel caso in cui i soggetti di cui al punto 1
concedano  i  terreni  in  comodato  o  in
affitto a coltivatori diretti e a imprenditori
agricoli professionali di cui all'articolo 1
del  decreto  legislativo  n.  99  del  2004,
iscritti nella previdenza agricola.
3. La suddetta aliquota si applica anche
nel caso in cui i soggetti di cui al punto 1
concedano  i  terreni  in  comodato  o  in
affitto  a  soggetti  che  non  siano
coltivatori  diretti  e  imprenditori  agricoli
professionali  di  cui  all'articolo  1  del
decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti
nella previdenza agricola.

ESENTE

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 8,9 per mille
Fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale  di
cui  all’art.  13,  comma  8,  del  D.L
201/2011,  convertito  in  L.  214/2011  e
s.m.i.

1 per mille

- Confermata  la detrazione nell’importo di € 200,00= per l’abitazione principale del
soggetto passivo, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le
relative pertinenze, per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per



le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunquede-
nominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

- Conferma della  riduzione dell’aliquota IMU nelle seguenti ipotesi:

a) se nell'immobile di proprietà del contribuente viene svolta dallo stesso proprieta-
rio una nuov attività, avviata entro il 31.12.2018, che non sia un subingresso o un
trasferimento di sede o una modifica della ragione sociale, ad eccezione di quelle
attività classificate come utenze non domestiche ai fini TARI delle seguenti catego-
rie: 01 / 02 / 04 / 05 / 09 / 10 / 11 / 12 / 16 / 29 / 30 si applica, ai soli titolari dell’atti-
vità, l’aliquota ridotta del 4,6 per mille, che sarà applicata dalla data di inizio attività
e sarà riconosciuta anche per i successivi anni 2019 e 2020;

b) se l’immobile destinato alla vendita da un’impresa costruttrice, sia esso di nuova
costruzione sia
ristrutturato o da ristrutturare, è acquistato entro il 31.12.2018 da un soggetto priva-
to quale seconda abitazione, ad eccezione degli immobili delle categoria A1, A8 e
A9, è soggetto all’aliquota ridotta
del 4,6 per mille che sarà applicata dalla data di acquisto e sarà riconosciuta anche
per i successivi anni 2019 e 2020;

c) agli immobili, che saranno adibiti a seconda abitazione al termine dei lavori, ad
eccezione di quelli delle categorie A1, A8 e A9, ed oggetto di ristrutturazione edilizia
ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d, del D.P.R. 380/2001, si applica l’aliquota ri-
dotta del 4,6 per mille dall’anno successivo al termine dei lavori e per i successivi
tre anni se:
- la richiesta di ristrutturazione edilizia è presentata entro la data del 31.12.2018 e
portata a termine nel triennio successivo;
-la  spesa sostenuta al  termine dei  lavori  deve essere per  importi  superiori  a  €
50.000,00, documentata e con bonifici effettuati.

Importo minimo IMU € 5,00.


