
 

 
ALIQUOTE e DETRAZIONI per rata di SALDO NUOVA IMU - 2020 

 
Aliquota Detrazione 

Cod 
Tributo 

Aliquota ORDINARIA da applicare a:  

     9,2 ‰ 

 

==== 

 

- AREE EDIFICABILI 3916 

- tutte le tipologie di FABBRICATI diverse da quelle sotto specificate 3918 

 
TERRENI AGRICOLI dal Foglio 1 al 19 di Gassino nonché terreni 
non coltivati 
 

 
7,6 ‰ 

  
3914 

Abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9, relative pertinenze e 

fattispecie equiparate 

 

 

  6,00 ‰ 

 

€ 200,00  
 

3912 

 
Alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) 
 

 

5,00 ‰ 

 

€ 200,00 

 
3918 

Fabbricati di categoria catastale D (ad eccezione degli immobili D/10 

strumentali all’attività agricola) 

9,2 ‰ 7,6‰ 

Stato 

3925 

di cui: 1,6‰ 
Comune 

3930 

 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 

(“BENI MERCE”), purché non locati.  

 

  2,50 ‰ 

     

==== 
 

 

3939 

 

AVVERTENZA: 
L’art 78 del Decreto legge 14/08/20, n. 104 convertito dalla legge 13/10/20 n. 126 stabilisce che in 

considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 19, per l’anno 2020, non è dovuta la 

seconda rata IMU 2020 per: 

a) stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali nonché stabilimenti termali 

b) immobili rientranti nella categoria D/2 e relative pertinenze, agriturismo, villaggi turistici, ostelli della 

gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e 

appartamenti per vacanze, B&B, residence e campeggi a condizione che i proprietari siano anche gestori 

delle attività ivi esercitate; l’esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 

si applica anche relativamente alla prima rata 

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti 

di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni 

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per 

concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate 

– previa autorizzazione della Commissione Europea, non è dovuta l’imposta anche per le 

annualità 2021 e 2022 

e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari 

siano anche gestori delle attività ivi esercitate  

L’ Art. 9 del Decreto legge 28/10/2020, n. 137, ferme restando le disposizioni dell’art. 78 del Decreto legge 

14/08/2020, n. 104 convertito dalla legge 13/10/2020 n. 126, stabilisce ulteriori esenzioni della seconda rata 

IMU 2020 per le attività in esso elencate, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle stesse 

attività, successivamente l’art. 8 del Decreto Legge n. 157 del 30/11/2020 ha esteso l’esenzione, 

originariamente prevista solo per i proprietari,  a tutti i soggetti passivi IMU. 

  

L’art. 5 del Decreto legge 09/11/20, n. 149 stabilisce che, ferme restando le disposizioni dell’art. 78 del D. L. 

n. 104/2020 e dell’art. 9 del D.L. n. 137/2020, non è dovuta la seconda rata dell’IMU 2020 per gli immobili e 

le relative pertinenze in cui si esercitano le attività in esso elencate, a condizione che i relativi proprietari 

siano anche gestori delle stesse attività, ubicati nei Comuni delle “aree rosse”. 

Per l’applicazione di quanto disposto dagli Art. 9 del Decreto legge 28/10/20, n. 137 e art. 5 del Decreto legge 

09/11/20, n. 149 deve essere utilizzato il seguente modulo:  

https://www.finanze.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/IMU_2012_mod.pdf 

https://www.finanze.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/IMU_2012_mod.pdf

