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 Dal 1° gennaio 2020 la “nuova” IMU è disciplinata dalla Legge n. 160/2019 che ha abolito la IUC nelle   componenti IMU e 
TASI, ad eccezione della TARI. 

       Le aliquote ed il regolamento della nuova IMU saranno definiti entro il prossimo 31/07/2020. 

NOVITA' 2020

 A seguito dell’ emergenza COVID – 19 il D. L. n. 34/2020, c.d. D.L. “RILANCIO”, al comma 177 ha stabilito quanto 
segue: 
1) per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata della nuova IMU relativa agli immobili rientranti nella categoria 
catastale D/2 (sono gli alberghi e le pensioni) e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della 
gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case 
e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari 
siano anche gestori delle attività ivi esercitate. 

   A seguito dell’ emergenza COVID-19 l’   Amministrazion  e ha deliberato (Delibera di Consiglio n.50 del 15/06/2019)   
di prevedere la possibilità di corrispondere la prima rata dell’IMU relativa al 2020 entro il 30 settembre 2020, rispetto alla 
scadenza originaria del 16 giugno 2020 prevista dal comma 762 dell’art. 1 L. 160/2019, limitatamente ai contribuenti che 
possano attestare, con formale comunicazione, alcune condizionim  ma  la non applicazione di sanzioni ed interessi nel   
caso di differimento del versamento della prima rata non può riguardare   gli immobili ad uso produttivo classificati   
nel gruppo catastale D per i quali l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento 
è riservata allo Stato 

 In fase di acconto, entro il 16 giugno 2020, VA PAGATO IL 50% DI QUANTO VERSATO A TITOLO DI IMU + TASI 
PER L’ ANNO 2019, salvo casistiche particolari per le quali si rimanda alle indicazioni fornite dal MEF con la 
circolare 18/03/2020, n. 1/DF, allegata alla presente informativa, di cui si evidenziano alcuni casi: 

Cessione o acquisto dell’immobile 
a) Immobile ceduto nel corso del 2019: non è dovuto il versamento dell’acconto per l’anno 2020 in quanto non si manifesta il
presupposto impositivo. 
b) Immobile acquistato nel corso del primo semestre del 2020: il contribuente può versare l’acconto sulla base dei mesi di 
possesso realizzatisi nel primo semestre 2020, tenendo conto delle aliquote IMU deliberate per l’anno 2019. 
c) Immobili ceduti e acquistati nelle annualità 2019 e 2020: nell’ipotesi in cui il contribuente abbia al contempo venduto un 
immobile nel 2019 – ipotesi di cui alla lett. a) – e acquistato un altro immobile situato nel territorio dello stesso comune nel 
primo semestre del 2020 – ipotesi di cui alla lett. b) – egli dovrà comunque versare l’acconto 2020 scegliendo uno tra i 
seguenti metodi. Nel primo caso il contribuente verserà l’acconto 2020 per l’immobile venduto nel 2019, calcolato in misura 
pari al 50% della somma corrisposta nel 2019 a titolo di IMU e di TASI, mentre non verserà nulla per quello acquistato nel 
2020. Nel secondo caso il contribuente verserà l’acconto 2020 per l’immobile acquistato nel primo semestre 2020, calcolato 
sulla base dei mesi di possesso nel primo semestre del 2020 e tenendo conto dell'aliquota dell’IMU vigente per l’anno 2019,
mentre non corrisponderà l’IMU per l’immobile venduto nel 2019. 
Il contribuente dovrà adottare il medesimo criterio per entrambi gli immobili, non potrà invece combinare i due criteri e ciò 
soprattutto quando tale operazione conduca a non versare alcun acconto. 

IMU (Imposta municipale propria) 2020
PROMEMORIA PER IL CONTRIBUENTE (aggiornato il 09/06/2020)
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 L’ammontare complessivo del totale dovuto per l’anno 2020 sarà definito in sede di conguaglio da effettuarsi entro
il 16 dicembre 2020, utilizzando le aliquote che saranno deliberate dal Comune nell’anno in corso e che verranno 
pubblicate sul sito Internet www.comune.capannori.lu.it/

   Di seguito si riportano alcune novità che riguardano la “nuova IMU”   

Con la Legge di Bilancio 2020 (L. 160 del 27/12/2019), il legislatore ha “riscritto” la normativa sull’IMU, confermandone 
l’impianto generale e introducendo alcune novità. Di seguito i punti salienti: 
1) E’ assimilata all’abitazione principale 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;
2) Non è più prevista l’assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei 
rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato
d'uso. 
3) Gli enti di cui al comma 759 lettera g) – enti non commerciali, devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno 
dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini 
della determinazione dell’imposta. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno.

4)   Ravvediment  o operoso Decreto Fiscale 2020   
Con la conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24/12/2019) viene esteso ai tributi 
locali il ravvedimento lungo oltre l'anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali. Quindi oltre che con il normale 
ravvedimento operoso, adesso è possibile effettuare versamenti per imposte dopo un anno (e fino a due anni) con una 
sanzione pari al 4,29% (1/7 della sanzione) e dopo due anni con una sanzione del 5% (1/6 della sanzione). Il ravvedimento 
lungo è possibile solo se la violazione non sia stata già contestata. Per le modalità consultare la pagina iniziale Tributi del 
sito.

5) DICHIARAZIONE
La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 Giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili
ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Il modello di dichiarazione da
utilizzare è quello approvato con apposito decreto ministeriale e con tale decreto sono anche disciplinati i casi in cui deve
essere  presentata  la  dichiarazione.  In  assenza  di  modifiche  che  comportino  un  diverso  ammontare  dell’imposta,  la
dichiarazione  vale  anche  per  gli  anni  successivi.  Restano  ferme  le  dichiarazioni  presentate  ai  fini  dell’ICI  in  quanto
compatibili. Per le variazioni avvenute nell’anno 2019 la dichiarazione va presentata entro il 31/12/2020.

BASE IMPONIBILE E VALORE DEGLI IMMOBILI
Fabbricati- il valore è dato dalla rendita catastale, risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposta, aumentata del 5%,
e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale:
- 160 per i fabbricati  classificati nel gruppo catastale A, con esclusione della catagoria catastale A/10 e nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e nelle categorie C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria D/5 (istituti di credito, cambio, assicurazione);
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati  classificati nel gruppo catastale D (capannoni,  alberghi, cinema, ecc.), ad eccezione degli  immobili
classificati nella categoria D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi).
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Fabbricati  appartenenti al gruppo "D" interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati,  sforniti  di rendita
catastale, per i quali si utilizzano i costi contabili.

Aree fabbricabili - la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di pagamento.

Utilizzazione edificatoria dell’area - Nel caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di
recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e), l. 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore
dell'area senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione,
ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è
comunque utilizzato ai sensi dell’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 504/1992.

Terreni  - ll valore imponibile è dato da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto,
vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento e moltiplicato per 135. 

RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE
Si applica la riduzione del 50% della base imponibile nei seguenti casi:

 unità immobiliari, (e pertinenze con le limitazioni previste dall'IMU), escluse categorie 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 ad uso
abitativo  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,
escluse categorie A/1, A/8 e A/9;

 fabbricati di interesse storico e artistico di cui all’articolo 10 del Codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42;

 fabbricati  dichiarati  inagibili  o inabitabili  e di fatto inutilizzati,  limitatamente al periodo dell’anno durante il quale
sussistono dette condizioni.

Aliquote e detrazioni da applicare in sede di ACCONTO PER IL 2020 : 

Aliquota per abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze 0,38%

Aliquota base 1,06%

Aliquota per abitazione concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado con nucleo 
familiare autonomo (limitatamente ad un solo immobile e relative pertinenze) 0,86%

Aliquota per abitazione locata con contratto registrato da soggetto passivo d’imposta a soggetto che la 
utilizza come abitazione principale e che vi risiede 0,91%

Aliquota per abitazione locata da soggetto passivo d’imposta con contratto concordato ai sensi dell’art. 
2, comma 3, legge 431/98, o con contratto stipulato ai sensi della legge 392/78 sull’equo canone a 
soggetto che la utilizza come abitazione principale e che vi risiede

0,50%

Aliquota per abitazione locata con contratto registrato da soggetto passivo d’imposta a ente non 
commerciale che svolge attività di contrasto all'emergenza abitativa 0,76%

Aliquota per abitazione locata da soggetto passivo d’imposta con contratto concordato ai sensi dell’art. 
2, comma 3, legge 431/98, o con contratto stipulato ai sensi della legge 392/78 sull’equo canone a ente 
non commerciale che svolge attività di contrasto all'emergenza abitativa

0,40%

Aliquota per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al 0,96%
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decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, limitatamente alle categorie catastali C/1 e C/3

NOTA BENE:  L'IMPOSTA DERIVANTE DALLE ALIQUOTE DELIBERATE DAL COMUNE RIGUARDANTI LA LOCAZIONE CON CANONE  
CONCORDATO È SOGGETTA A RIDUZIONE DEL 25% AI SENSI DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016.  

Detrazione abitazione principale A/1, A/8 e A/9
Dall'imposta  dovuta  per  l'immobile  destinato  ad  abitazione  principale  del  soggetto  passivo,  e  relative  pertinenze,  si
detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200.
La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale persiste tale destinazione, inoltre, nel caso in cui l'unità
immobiliare sia utilizzata come abitazione principale da più soggetti  passivi, la detrazione spetta in parti uguali tra loro,
prescindendo dalle quote di possesso.                                                                                   

Per gli  alloggi  regolarmente assegnati  dagli  Istituti  autonomi  per le case popolari,  si  applica la detrazione prevista per
l’abitazione principale. Resta ferma l’applicazione dell’aliquota base.

SCADENZA PAGAMENTO

IMU 2020 DEVE ESSERE VERSATA IN DUE RATE (ART. 1 COMMA 762 L. 160/2019), LA PRIMA - ACCONTO - SCADE IL 16 GIUGNO      
2020, LA SECONDA - SALDO - SCADE IL 16 DICEMBRE 2020

- Prima rata – entro il 16 giugno 2020  – pari al ALLA METÀ DI QUANTO VERSATO A TITOLO DI IMU E TASI PER L'ANNO 2019.
- Seconda rata – entro il 16 dicembre 2020 –IL VERSAMENTO DELLA RATA A SALDO DELL'IMPOSTA DOVUTA PER L'INTERO

ANNO È ESEGUITO,  A CONGUAGLIO,  SULLA BASE DELLE ALIQUOTE CHE SARANNO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE
ENTRO IL 31 LUGLIO 2020  (ART. 53 COMMA 16 L. 388/2000)

MODALITA’ DI  PAGAMENTO 

Il pagamento dell IMU può essere effettuato: 
- attraverso il modello F24, approvato con provvedimento dell’ Agenzia delle Entrate n. 74.461 del 25/05/2012 anche 
utilizzando eventuali crediti ammessi in compensazione; 

COMPILAZIONE F24 SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI
 Codice ente/codice comune  : B648
 Barrare la casella “Acc” o “Saldo” 
 Numero immobile  : indicare il numero
 Codice tributo  : si rimanda alla tabella sottostante salvo aggiornamenti da parte del Ministero:

CODICE CAUSALE ENTE
3912 Abitazione principale + pertinenze COMUNE
3914 Terreni COMUNE
3916 Aree fabbricabili COMUNE
3918 Altri fabbricati COMUNE
3925 Immobili uso produttivo gruppo D STATO
3930 Immobili uso produttivo gruppo D COMUNE
3923 Interessi per violazioni COMUNE
3924 Sanzioni per violazioni COMUNE
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3) IMPORTO MINIMO DA VERSARE 
Si è tenuti al pagamento dell’IMU solo se la cifra da versare è superiore a euro 12,00. Tale importo si intende riferito 
all’imposta complessivamente dovuta per l’anno in corso e non alle singole rate di acconto e di saldo. 

4) MODALITA’ DI VERSAMENTO DA PARTE DI RESIDENTI ALL’ESTERO 

Il versamento da parte dei cittadini non residenti nel territorio dello Stato deve seguire le regole generali , ferme restando le
modalità di versamento del vaglia postale internazionale ordinario, del vaglia postale internazionale di versamento in c/c e
del  bonifico  bancario.  Per  la  quota  spettante  al  Comune,  le  coordinate  da  utilizzare  per  il  versamento  sono:  codice
swift:PASCITM1Y16,  IBAN:  IT72Q0103024700000000739960;  per  la  quota  spettante  allo  Stato i  contribuenti  devono
effettuare un bonifico direttamente a favore della Banca d’Italia con il codice BIC BITAITRRENT, utilizzando il codice IBAN
IT02G0100003245348006108000. Non è più previsto il pagamento in unica soluzione a dicembre.

VALORI AREE EDIFICABILI (Delibera Giunta comunale n° 115 del 14/05/2010 )  N.B. si precisa che tali valori  non
assumono  autolimitazione  del  potere  di  accertamento  dell'ufficio  ma solo  carattere  minimo e  di  indirizzo  per
l'attività di verifica.  Tali valori possono essere disconosciuti in presenza di atti o documenti di natura pubblica o
privata quali atti notarili, perizie tecniche, rivalutazioni e rettifiche fiscali.  

Destinazioni
urbanistiche

Microzone
1 2 3 4 5 6 7

Residenziale art. 20 – 24 € / mq
Completamento 105,00 115,00 100,00 95,00 100,00 105,00 90,00

Completamento con P.U.   77,00   85,00   74,00 70,00   74,00   77,00 66,00
Nuovi insediamenti aree di

perequazione
52,50 57,50 50,00 47,50 50,00 52,50 45,00

Servizi art. 22
Completamento 125,00 144,00 130,00 134,00 140,00 125,00 110,00

Saturazione   55,00   65,00   60,00   58,00   62,00   55,00   50,00
Produttivo art. 21 – 25

Completamento 80,00 96,00 85,00 100,00 120,00 105,00 75,00
Saturazione 35,00 42,00 37,00   45,00   55,00   45,00 30,00

Nuovi insediamenti art. 25 40,00 48,00 42,50   50,00   60,00   52,50 37,50
Sportivo – privato art. 32 35,00 37,00 35,00 37,00 35,00 35,00 30,00

Schede Normative La valutazione nuova dovrà essere fatta in relazione alle effettive edificabilità
delle aree per comparazione con le altre aree omogenee.

                      


	SETTORE “Programmazione Finanziaria, Tributi e Contratti”
	Destinazioni urbanistiche
	Sportivo – privato art. 32
	Schede Normative


