
 

 
COMUNE DI FORINO 

 
Prot. 2574 del 3 giugno 2020  

Si informa che:  

- Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di b ilancio 2020) 
 

                
 

 
 
 
 

deve essere effettuato il versamento dell’ACCONTO I MU dovuta per l’anno d’imposta corrente 
 

 
Sono soggetti passivi IMU  il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi 

compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale 
di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. 

Sono escluse dal pagamento:  

• le abitazioni principali e pertinenze della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad 
eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9; 

• i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla 
previdenza agricola, comprese le società agricole ed i terreni agricoli di cui alle lett. c) e d) del comma 758 della 
Legge 160/2019. 

Per l’unità immobiliare (fatta eccezione per quella classificata nella categoria catastali A/1, A/8 e A/9,) concessa dal soggetto 
passivo in comodato ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale è prevista la riduzione 
del 50% della base imponibile, qualora sussistano le altre condizioni previste dall’art. 1, comma 747, lett. c), della legge 27 
dicembre 2019, n. 160. La suddetta agevolazione IMU per le case concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta 
di primo grado si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori. 

 SONO CONSIDERATE ABITAZIONI PRINCIPALI AI FINI IMU : 

• le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative 
pertinenze dei soci assegnatari 

• i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del ministro delle infrastrutture 22 
aprile 2008, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale; 

• la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresi', 
ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso 

• l’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 
 

 

 
 

 
 
 
 

CALCOLO VERSAMENTO DOVUTO in sede di prima applicazione dell'imposta 
• I RATA ACCONTO  il versamento dell’acconto, relativo all’anno in corso, dovrà essere pari alla metà di quanto 

versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019 –scadenza 16/06/2020 
 

• II RATA SALDO  la rata a saldo del mese di dicembre dovrà essere calcolata a conguaglio, sulla base delle 
aliquote che verranno approvate dall’Ente (entro il prossimo 31 luglio) - scadenza 16/12/2020 
 

 
 
 
 
 
 

ALIQUOTE E RATE DI  VERSAMENTO  

ENTRO IL 16 GIUGNO 



 
 
ALIQUOTE IMU e TASI  deliberate per l’anno 2019 
 

FATTISPECIE IMMOBILE 
ALIQUOTA 

IMU 2019 

ALIQUOTA 

TASI 2019 

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione 

non incluse nelle sottostanti classificazioni 

10,6 per 

mille 
0 per mille 

Aliquota immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 
10,6 per 

mille 
0 per mille 

Aree fabbricabili 
10,6 per 

mille 
0 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale ESENTI 1 per mille 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze ESCLUSI ESCLUSI 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (categorie catastali A/1-

A/8-A/9) 
4 per mille 2 per mille 

 
 
 
 
 
 

VALORE VENALE IN COMUNE COMMERCIO DELLE AREE FABBRI CABILI  

 

 

DESTINAZIONE URBANISTICA €/mq 

ZONA "B" Zone residenziali di completamento 70,00 

ZONA "C1" Zone residenziali di espansione 40,00 

ZONA "C2" 

Zone residenziali di nuova espansione per la costruzione di edilizia economica e 

popolare 30,00 

ZONA "C3" Zone residenziali per la costruzione fuori sito dei fabbricati danneggiati dal terremoto 25,00 

ZONA "C4" Zone turistiche residenziali di nuova espansione 40,00 

ZONA "D1" Zone produttive di completamento a carattere industriale o artigianale 15,00 

ZONA "D2" Zone produttive di espansione a carattere industriale o artigianale 15,00 
Qualora la zona urbanistica ricada in zona ad alto rischio idrogeologico o di dissesto (R4), in considerazione dell'assenza di potere edificatorio, l'IMU da versare potrà essere calcolata assumendo come base 
imponibile la rendita dominicale, secondo le modalità del calcolo IMU previste per i terreni agricoli. 
 
 
 
 
 
 

 
 

CODICI  PER IL  VERSAMENTO  

 (Risoluzione Agenzia del le  Entrate n.  29/E de l  29 maggio 2020 )  

CODICE CATASTALE DEL COMUNE:  D701 

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA CON F24 E D F24 SEMPLIFICATO:  

DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO 
COMUNE STATO 

IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze 3912 - 
IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale 3913  

IMU - imposta municipale propria relativa ai terreni  3914  

IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO  3925 
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - 
INCREMENTO COMUNE 

3930  

IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili 3916  

IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati 3918  

IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 3939  
 

RECAPITI  INFORMAZIONI  

Gli uffici del Servizio Tributi sono a disposizione per ogni ulteriore informazione. 

Telefono ufficio IMU  08251853901 (FINO AL 30 GIUGNO: DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ dalle 9,00 alle 13,00 E GIOVEDI’ dalle 15 alle 17) 

Mail: tributi@comune.forino.av.it 

  

                                                                                                             F.to Il Responsabile del servizio 

                                                                                                                      Dott. Forgione Gianluca 

 


