
NUOVA IMU 2020 

Si informano i contribuenti che la Legge di Bilancio 2020, n.160/2019 (commi da 739 a 783) ha istituito e disciplinato la 

“nuova IMU”. In vigore dal 2020, mantiene in linea generale gli stessi presupposti soggettivi e oggettivi, disciplinati dalla 

normativa vigente nel 2019.  

LE NOVITA’  

SOGGETTI PASSIVI 

In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma 

obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad 

ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni 

ABITAZIONE PRINCIPALE 

- Sono state in gran parte riconfermate le tipologie di abitazioni assimilabili ad abitazione principale ad 

eccezione: 
 
1. della unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani AIRE, già  pensionati nei rispettivi Paesi di 

residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, che perde la qualificazione di abitazione 

principale . 

2. la costituzione del diritto di abitazione, e quindi titolare delle agevolazioni previste per l’abitazione 

principale e relative pertinenze,  è posta in capo al genitore affidatario dei figli in luogo dell’ex 

coniuge che torna a pagare l’IMU in assenza dei figli.  

FABBRICATI 

1. E’ considerata pertinenziale – e quindi non costituisce autonoma area imponibile – solo l’area che costituisce 

pertinenza del fabbricato esclusivamente ai fini urbanistici, purchè unitariamente accatastata; 

2. Le variazioni di rendita catastale intervenute nel corso dell’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato 

producono effetti dalla data di ultimazione lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo  

AREE FABBRICABILI: I fabbricati iscritti in catasto in categoria F/2 (unità collabenti) sono imponibili quali aree fabbricabili 

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI E BENI MERCE: Ogni informazione a rinviata al momento in cui saranno approvate le 

aliquote IMU per l’anno 2020   

DICHIARAZIONE: E ’ripristinato l’obbligo dichiarativo, nei casi previsti, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello 

in cui intervengono le variazioni. (art. 1 c. 769) 

VERSAMENTI 

L’importo del versamento della rata di acconto 2020 è pari alla metà (50%) di quanto versato a titolo di IMU per l'anno 

2019. 

Il versamento della rata a saldo nel mese di dicembre verrà eseguito a conguaglio, sulla base delle aliquote che 

verranno approvate dall’Ente, insieme al nuovo Regolamento Comunale.  


