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IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – ANNO 2020 
Regolamento Nuova IMU adottato con Delibera C.C. N. 29 del 29.09.2020 

 
Con Delibera di Consiglio comunale N. 30 del 29.09.2020 sono state definite le aliquote per 

l’applicazione  dell’Imposta Municipale Propria dell’anno 2020: 

FATTISPECIE IMMOBILE ALIQUOTA 

abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative 

pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019) 
6,00 per mille 

altri fabbricati - comprese le aree edificabili 

(art. 1, comma 754, della L. n. 160/2019) 
11,00 per mille 

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 

(art. 1, comma 753, della L. n. 160/2019) 
10,60 per mille 

terreni agricoli, compreso quelli non coltivati 

(art. 1, comma 752, della L. n. 160/2019) 
10,60 per mille 

fabbricati rurali ad uso strumentale – D/10 

(art. 1, comma 750, della L. n. 160/2019) 
1,00 per mille 

fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita – 

beni merce 

(art. 1, comma 751, della L. n. 160/2019) 

2,5 per mille 

 
- Detrazione per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a 

concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 

protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 

passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali, indipendentemente dalle quote di 

possesso, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La 

suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case 

popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse 

finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 

24 luglio 1977, n. 616; 

 

- L’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” stabilisce che “A decorrere 

dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 
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2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta 

municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”  

 

- A decorrere dall’anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della 

IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e l’IMU è disciplinata dalla L. n. 160/2019; 

 

- Immobili assimilati all’abitazione principale: 

o unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite 

ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

o unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa 

destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza 

anagrafica; 

o fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 

Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale; 

o la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di 

provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione 

dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; 

o un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio 

permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 

militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché 

dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto 

dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal 

personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le 

condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

o l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 

stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione 

può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 

 
- La base imponibile è  ridotta del 50 per cento per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai 

parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a 

condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e 

risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato 

l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre 

all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a 

propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo 
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attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, 

del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

 

- L'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento per gli 

immobili locati a canone concordato, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431; 

 

- Sono esenti dal pagamento dell’imposta i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da 

imprenditori agricoli professionali, di cui all’articolo 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza 

agricola, purché dai medesimi condotti. 

Al fine di poter usufruire delle agevolazioni, riduzioni, assimilazioni all’abitazione principale, corre 

l’obbligo della presentazione dell’apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei 

presupposti agevolativi, entro i termini e con le modalità di cui alla vigente normativa, la cui 

omissione comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell’agevolazione. 

Il modello F24 deve essere compilato nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in 
corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”.  In 
particolare: 

- nello spazio “codice ente/codice comune”, indicare il codice catastale “F880” relativo al  
Comune di Nettuno; 

- nello spazio “Ravv.”, barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento; 

- nello spazio “Acc”, barrare se il pagamento si riferisce all’acconto; 

- nello spazio “Saldo”, barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è 
effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle; 

- nello spazio “Numero immobili”, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre); 

- nello spazio “Anno di riferimento”, indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il 
pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta 
avrebbe dovuto essere versata. 

- nello spazio “codice tributo” indicare i seguenti codici per tipologia di immobile: 

CODICI TRIBUTO 

Codice Denominazione 

3912 
Imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze immobili A1-A8-A9 – articolo 
13 c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE 

3914 Imposta municipale propria per i terreni – COMUNE 

3916 Imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE 

3918 Imposta municipale propria per altri fabbricati – COMUNE 
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Il versamento dell’ACCONTO o della RATA UNICA  deve essere effettuato entro il termine del 16 

giugno 2020, il SALDO deve essere versato entro il termine del 16 dicembre 2020.  

 

Ravvedimento operoso 

Si precisa che in caso di tardivo versamento può essere versata l’imposta dovuta in ravvedimento 
unitamente alle sanzioni ed agli interessi, barrando sul modello F24 la casella “Ravv.” 
 
Di seguito ricapitoliamo le metodologie di calcolo del ravvedimento: 
 
- “Sprint”, effettuabile entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento. La sanzione 
ordinaria del 30 per cento, applicabile sui pagamenti di imposte tardivi od omessi, si riduce allo 0,1% per 
ogni giorno di ritardo; 
 
- “Breve”, effettuabile dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza, che 
prevede una riduzione della sanzione al 1,5%; 
 
- "Medio" effettuabile entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine di versamento che prevede una 
riduzione della sanzione al 1,67%; 
 
- “Lungo”, effettuabile oltre il novantesimo giorno ed entro un anno, che prevede una riduzione della 
sanzione al 3,75%; 
 
 - “Lunghissimo”, effettuabile entro due anni, con una riduzione della sanzione al 4,29%  ed  oltre due anni, 
che prevede una riduzione della sanzione al 5,0%; 
 
 
In tutti i casi si calcolano anche gli interessi per i giorni di ritardo con tasso annuale vigente. 
  
  
 
 

3925 
Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – 
STATO 

3930 
Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – 
INCREMENTO COMUNE 


