ESTRATTO DELIBERA DI C.C. N.11 DEL 30/06/2020
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

NUOVA IMU ANNO 2020
Aliquote

N.D.

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

1

ALIQUOTA ORDINARIA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse
nelle sottostanti classificazioni ...................................................................................................

2

Unità immobiliare di categoria catastale dalla A/1 – A/8 – A/9 adibite ad abitazione principale
del soggetto passivo e relative pertinenze

3

Unità immobiliari di categoria catastale dalla A/1 alla A/9 concesse in uso gratuito a
parenti in linea retta o collaterale, fino al secondo grado, a condizione che il beneficiario
dell’uso gratuito risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell’immobile concesso in uso
gratuito;

4

Unità immobiliari strumentali all’attività di impresa, classificati nelle cat. C/1 – C/3 e
categoria D ed utilizzati dal soggetto passivo per l’attività di impresa

0,96

5

Impianti fotovoltaici installati a terra appartenenti a qualsiasi categoria catastale.

1,06

6

Aree fabbricabili

1,06

7

Terreni agricoli

1,06

8

Unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale con contratti
concordati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9.12.1998 n. 431, registrati alla data di
scadenza di pagamento della prima rata di imposta;

0,96

9

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis del D.L. 557/1993
convertito dalla L. 133/1994 e di cui al successivo articolo 13, comma 8, del D.L. 201/2011

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga
10 tale destinazione e non siano in ogni caso locati e debitamente dichiarati ai fini
dell’imposta (ai fini IMU qualificati come "beni merce")
Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3 e D e destinate all’esercizio
di nuove imprese commerciali, artigianali, industriali e professioni da parte del soggetto
passivo. L’aliquota agevolata, applicabile per un periodo massimo di tre anni, decorre dalla data
11 di inizio dell'attività come risultante dall’apposita comunicazione effettuata ai fini dell’Imposta sul
Valore Aggiunto; il soggetto passivo è tenuto a presentare apposita dichiarazione IMU nei termini
previsti dallo specifico regolamento disciplinante l'imposta, attestante la situazione che da diritto
al beneficio dell'aliquota agevolata.

%
1,06
0,48
0,96

0,00
0,00

0,76

Riduzione di aliquota di 0,06 punti percentuali, per un periodo di 3 anni, rispetto all’aliquota
prevista per le singole fattispecie di fabbricati imponibili, da applicare alle unità immobiliari che
abbiano installato e reso funzionante alla data del versamento dell’imposta a saldo uno
dei seguenti impianti: a) impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria; b)
impianto solare fotovoltaico per la produzione di energia elettrica; c) impianto a cogenerazione
solare tradizionale per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria. Per beneficiare
dell’agevolazione i contribuenti dovranno presentare, entro il termine per il pagamento
dell’imposta a saldo, apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante
l’installazione e l’utilizzo degli impianti predetti, allegando certificazione del tecnico incaricato
all’installazione degli impianti medesimi.
Detrazione per abitazione principale (per le sole categorie catastali A/1 - A/8 - A/9 e relative
pertinenze)

Euro
200,00

Non si procede al versamento dell’imposta municipale propria nel caso in cui l’ammontare dell’imposta
complessivamente dovuta per l’intero anno, sia inferiore o pari ad Euro 5,00 (cinque/00 euro).

