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Il versamento della rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, è eseguito 
a conguaglio, entro il 16 dicembre 2020, sulla base delle aliquote approvate dal 
Consiglio comunale, di seguito riportate: 

 
1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille; 
2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille; 
3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto 

che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (immobili 
merce): aliquota pari al 1,00 per mille; 

4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria 
D/10: aliquota pari al 9,9 per mille; 

5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,9 per 
mille; 

6) terreni agricoli: aliquota pari al 8,4 per mille; 
7) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,9 per mille. 

detrazione 
per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze pari a € 200,00 
rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che, se 
l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, 
senza introdurre ulteriori agevolazioni. 

 

 
 
 

NOVITÀ 2020 
 
L’art. 69 del D.L. 28.10.2020 n. 137, c.d. Decreto Ristori, in considerazione degli effetti connessi 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, stabilisce che non è dovuta la seconda rata 

(dicembre  2020)  dell'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili e le relative pertinenze in cui si 

esercitino  le  attività  le  cui aperture sono limitate o impedite dalle nuove misure di sicurezza sanitaria. 

L’agevolazione è limitata agli immobili posseduti e utilizzati direttamente dagli esercenti delle attività. 

 
Si rammenta quanto disposto dall’art. 1 comma 753 della Legge n. 160/2019 in merito alla quota IMU 

riservata allo Stato derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, con 

utilizzo degli appositi codici tributo. 


