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Nuova IMU 2020 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 

 

Con la Legge di Bilancio 2020 dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la TASI ed è stata  istituita la nuova 

IMU che accorpa in parte la precedente TASI semplificando la gestione dei tributi locali e definendo con più 

precisione dettagli legati al calcolo dell'imposta. 

Nella nuova IMU sono invariati i moltiplicatori. 

Sono state riviste le aliquote base che diventano uguali alla somma delle aliquote base IMU e TASI. 

Sono state in gran parte riconfermate le tipologie di abitazioni assimilabili ad abitazione principale con un’ 

eccezione importante che riguarda i pensionati AIRE che “al momento”, non beneficiano più dell'esenzione 

per l'abitazione posseduta in Italia. 

Per quanto riguarda la determinazione dell'imposta il calcolo è mensile. 

Per nuovi immobili il primo mese si conta se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il 

mese stesso è composto; in caso di parità di giorni è comunque in capo all'acquirente: 

Dal 2020 il calcolo è da effettuarsi in base al possesso mensile sempre considerando il conguaglio a saldo in 

caso di possibili variazioni di aliquote da parte del Comune. 

Le scadenze sono il 16 Giugno e il 16 Dicembre. Per il 2020 sono martedì 16 Giugno e mercoledì 16 

Dicembre. 

Solo per il 2020 l'acconto dovrà essere uguale al 50% di quanto versato nel 2019 per IMU e TASI 

utilizzando il codice tributo della IMU. 

I commi di interesse relativi alla nuova IMU : 

Legge di bilancio 2020, Art. 1 commi 738/783 -  Legge27 dicembre 2019, n. 160  

Vengono di seguito riepilogate le aliquote in vigore per l’anno 2019: 

 

I.M.U. - Delibera di C.C. n. 31 del 12/12/2018 

 

• ALIQUOTA 4,00 x mille (per abitazione principale nelle categorie A/1, A/8, A/9 e relative 

pertinenze. Rispetto del vincolo comma 677, articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013: aliquota 

massima consentita IMU al 31/12/2013, 6 x mille: TASI applicata 2 pe mille + IMU applicata 4 x 

mille = 6 x mille) 
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• ALIQUOTA 9,00 x mille (per tutti gli immobili del gruppo categoria D – immobili produttivi, con 

esclusione della categoria D/10 – immobili produttivi e strumentali agricoli esenti dal 01/01/2014. 

Rispetto del vincolo comma 677 articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013: aliquota massima 

consentita IMU al 31/12/2013: 10,60 x mille: TASI applicata pari a “1,00” + IMU applicata 9,00 x 

mille = 10,00 x mille, inferiore ad aliquota consentita) 

• ALIQUOTA 8,00 x mille (per le aree edificabili) 

Rispetto del vincolo comma 677 art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013: aliquota massima 

consentita IMU al 31/12/2013:10,60 x mille: TASI applicata pari a “2,50” + IMU applicata 8,00 x 

mille = 10,50 x mille, inferiore ad aliquota consentita) 

• ALIQUOTA 8,5 x mille (per altri fabbricati). 

Rispetto del vincolo comma 677 articolo1 della Legge n.147 del 27/12/2013: aliquota massima 

consentita IMU al 31/12/2013: 10,60 x mille: TASI applicata pari a “2,00” + IMU applicata 8,50 x 

mille = 10,50 x mille, inferiore ad aliquota consentita) 

• ALIQUOTA 9,00 x mille (per i terreni) – TASI non applicata; 

 

 

T.A.S.I. – Delibera C.C. n. 32 del 12/12/2018 

 

Aliquota abitazione categorie A/1, A/8 e A/9 2 per mille 

Immobili non produttivi ai sensi dell'art.43 del T.U. 

di cui al DPR 917/86, immobili posseduti dai 

soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, 

immobili locati, classificati in categoria D 

 

1 per mille 

Fabbricati rurali 1 per mille 

Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice 

alla vendita 

2 per mille 

Aree edificabili 2,5 per mille 

Altri fabbricati 2 per mille 

 

Cigognola, 22/05/2020 

 

        Il responsabile di Area Risorse e Servizi 

         ALBERICI PAOLA 


