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AVVISO AI CONTRIBUENTI 
 

OGGETTO: PAGAMENTO ACCONTO IMPOSTA MUNICIPALE 
UNICA (IMU) IN SCADENZA IL 16 GIUGNO 2020. 

 
Ad opera della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), sono intervenute 

disposizioni che hanno modificato la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) 

prevedendone l’accorpamento con la TASI. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è stata soppressa la 

“doppia imposizione” sugli immobili, accorpando all’IMU le fattispecie in precedenza assoggettate 

alla TASI. 

 

Pertanto, in vista della scadenza del termine del pagamento IMU prevista il prossimo 16 giugno, si 

riepilogano di seguito le aliquote per singola fattispecie: 

 

SPECIFICA DEGLI IMMOBILI ALIQUOTA  

Abitazione principale (esclusi A01, A08 e A09) con 

relative pertinenze (C02, C06, C07) nel limite di una 

sola per categoria: 

 

 

Aliquota abitazione principale classificata nelle 

categorie catastali A01, A08 e A09 e relative 

pertinenze: 

 

ESENTE 

 

 

 

4,00‰  

DETRAZIONE € 200,00  

IACP 9,60‰ 

DETRAZIONE € 200,00 

Aliquota per immobili adibiti ad abitazione 

principale e relative pertinenze, concessi in comodato 

d’uso gratuito con contratto registrato ai parenti in 

linea retta di 1° grado (genitori> figli/ figli >genitori): 

abbattimento dell’imponibile del 50%. 

*Interessa gli immobili di cat. Catastale A02, A03, 

A04, A05, A06 e A07 con relative pertinenze C02, 

C06 e C07 (una sola per categoria), dati in comodato 

d’uso gratuito ai genitori e/o figli. L’agevolazione è 

concessa a coloro che posseggono sul territorio 

comunale due (2) abitazioni con relative pertinenze, 

di cui una adibita a propria abitazione principale, 

l’altra data in comodato al figlio e/o al genitore, 

anch’essa adibita ad abitazione principale. 

 

 

 

 

 

9,60‰ 
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Aliquota per altri fabbricati diversi dalle abitazioni 

principali ed assimilate: 

 

Aliquota per terreni agricoli 

9,60‰ 

 

 

7,60‰ 

Aree fabbricabili 9,60‰ 

 

Relativamente alle fattispecie per le quali non era prevista l’applicazione dell’imposta nel 2019, in sede di 

acconto IMU 2020 non sarà dovuto alcun versamento, in quanto il tributo sarà dovuto in occasione del 

pagamento del saldo a dicembre. 

 

Da ultimo si precisa che in ossequio alle disposizioni ex art. 177 del DL “Rilancio” n. 34/2020, “In 

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

prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) (..) relativa a immobili rientranti nella categoria 

catastale D/2 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”. 

 

Pollena Trocchia, 04.06.2020 

 

Il Responsabile del Settore  

f.to Santolo Vecchione 


