
 

 

 

INFORMATIVA IMU 

2020 
 

Il comma 738 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di 

cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con contestuale eliminazione del tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), di cui era una componente. 

La nuova Imposta Municipale Unica (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della legge del 27 

dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020). 

Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, ovvero fabbricati, abitazioni principali 

(esclusivamente in categoria catastale A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, aree fabbricabili e terreni agricoli. 

Sono individuati come possessori, e quindi come soggetti passivi dell'imposta, autonomamente per la propria quota di 

competenza, il proprietario degli immobili, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e 

superficie sugli stessi. 

Il comma 762 prevede che in “sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di 

quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019”. A questo proposito, si deve premettere che la previsione del comma 

762 implica che il soggetto passivo dell’IMU corrisponda in sede di acconto la metà dell’importo versato nel 2019, che ai fini 

della TASI coincideva ovviamente con la sua sola quota, determinata ai sensi del comma 681 dell’art. 1 della legge n. 147 del 

2013. 

 
 

ALIQUOTE 2020 
Delibera di C.C. del 28/05/2020 

CODICE ENTE COMUNE 

CORBETTA C986 

 

 

Aliquote 

 

Codici 

Tributo 

Quota 

Comune 

 

Codici 

Tributo 

Quota 

Stato 

ALIQUOTA BASE (per tutti i fabbricati diversi dall’abitazione 

principale e non appartenenti alle categorie successive) 

1,06 % 3918 // 

FABBRICATI adibiti ad abitazione principale classificati in categoria 

A/1, A/8 e A/9 ed UNA pertinenza per categoria catastale – C2, C6, 

C7 

0,50 % 3912 // 

ABITAZIONI e relative pertinenze concesse in uso gratuito dal 

possessore a parenti entro il primo grado con riduzione del 50% 

della base imponibile  

 

       1,06% 

 

3918 

 

// 

FABBRICATI accatastati in C1 (negozi)  0,90 % 3918 // 

 

FABBRICATI accatastati in D 

 

       1,06% 
0,76%   

3925 

0,30% 3930 

TERRENI AGRICOLI 1,06 % 3914 // 

AREE EDIFICABILI 1,06 % 3916 // 

  FABBRICATI RURALI Ad uso strumentale (categoria D10) 0,1% 3918 // 

FABBRICATI costruiti e destinate dall’impresa costruttrice alla 

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 

caso locati 

 

0,25% 

 

3918 

 

// 

 
 

 

 

 

 

 

CITTÀ DI CORBETTA 
 



FABBRICATI RURALI (COMMA 750) E FABBRICATI MERCE (COMMA 751)  

Gli immobili in questione nel 2019 erano esenti dall’IMU ma assoggetti alla TASI. In seguito all’abolizione di quest’ultimo 

tributo, l’acconto dovrà essere versato applicando l’aliquota IMU sopra citata. 

 

 

Scadenza acconto 2020  entro il 30 settembre 2020 per le categorie A, B, C, terreni agricoli, aree  

    edificabili, fabbricati rurali  

Scadenza acconto 2020  entro il 16 giugno 2020 per le categorie D ad eccezione categoria D10 

Scadenza saldo 2020  entro il 16 dicembre 2020



 

 
 

 

AGEVOLAZIONE PER I COMODATI: 

Riduzione del 50 per cento della base imponibile per: 

• le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in 

comodato gratuito dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado (comodatari) 

che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:  

• il contratto sia registrato presso Agenzia delle Entrate (pagamento imposta di registro € 200,00 e della marca da 

bollo di € 16,00)e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori 

abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; si ricorda che ai sensi del 

Codice civile “sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra”; i parenti in linea retta entro il 

primo grado sono solo padre e madre/figlio o figlia. 

• il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello 

stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

Tutte le condizioni sopra riportate devono considerarsi necessarie ai fini del riconoscimento dell’agevolazione. Il venir 

meno di una sola di esse determina la perdita dell’agevolazione stessa. 

 

AGEVOLAZIONE PER FABBRICATI DI INTERESSE STORICO:   

Riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del 

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 

 

AGEVOLAZIONE PER FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI 

Riduzione del 50 per cento della base imponibile dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, 

limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. 

L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), 

non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e 

risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del  D.P.R. 

del 6 giugno 2001, n. 380. 

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la 

riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili. 

 

 

 

 

 

 

 

ABITAZIONE PRINCIPALE non si applica IMU 

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel 

caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili 

diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione 

al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 

 

E’ considerata abitazione principale la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito del 

provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini di applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in  capo 

al genitore affidatario stesso. Nell’ambito dell’assimilazione all’abitazione  principale sono ricomprese anche le ipotesi 

di provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare in assenza di un precedente rapporto coniugale. 

il genitore affidatario è quindi il soggetto passivo IMU; l'art. 1, comma 741, lettera c), stabilisce che la casa assegnata è 

considerata abitazione principale. 

 

E’ considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza 

in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di 

più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime 

dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie 

C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all’abitazione. Per tali unità immobiliari deve essere presentata 

apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro i termini e con le modalità di cui 

alla vigente normativa, la cui omissione comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento 

dell’agevolazione. 

 



 

AREE FABBRICABILI 

La base imponibile dell’area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° 

gennaio dell’anno d’imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come 

risultante da atto pubblico o perizia giurata. 

In caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del dPR 6 giugno 2001, n. 380, la 

base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del 

fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione 

ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 

 

 

RICHIESTA RIMBORSO 

 

Il contribuente ha il diritto di richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il  termine di cinque 

anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione delle quote 

indebitamente versate sia al Comune, sia eventualmente allo Stato.  

Il contribuente può presentare l’istanza su modulistica predisposta dall’ufficio e disponibile sul sito Internet:  

- presso Ufficio Tributi;  

- tramite PEC;  

- per posta ordinaria;  

Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza per 

ciò che concerne la quota indebitamente riscossa. L’istruttoria può essere sospesa a seguito di richiesta 

integrativa qualora la domanda risulti carente di alcuni elementi necessari alla conclusione del procedimento.  

Per quanto riguarda l'imposta eventualmente versata in eccesso e di competenza statale, l'ufficio curerà 

l'istruttoria della pratica comunicando allo Stato l'effettiva sussistenza del diritto al rimborso a favore del 

contribuente; lo Stato, successivamente, provvederà a liquidare il rimborso.  

Completata l’istruttoria, ed in caso di accettazione, sarà recapitato al contribuente l’avviso di liquidazione; nel 

caso non sussistano i presupposti per la restituzione della somma richiesta, l’ufficio potrà predisporre 

comunicazione di diniego al rimborso. Decorsi, senza alcun riscontro, 180 giorni dalla presentazione della richiesta 

si formerà il silenzio-rifiuto.  

La somma riconosciuta a rimborso sarà accreditata sul conto corrente indicato nell’istanza  

 

 

Il D.L. 34 del 19/05/2020 (c.d. Decreto rilancio) ha disposto all'art. 177, in considerazione degli effetti connessi 

all'emergenza sanitaria da COVID 19, l'esenzione, per il 2020, dalla prima rata dell'IMU relativa a: 

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; 

b) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   MODALITA’ di CALCOLO:
La base imponibile è costituita dal valore ottenuto 

applicando all’ammontare delle rendite risultanti in 

catasto, vigenti al 1^ gennaio dell’anno d’imposizione, 

rivalutate del 5% il moltiplicatore corrispondente alla 

categoria catastale: ad es. 160 per fabbricati classificati 

nel gruppo catastale A (tranne A10), C2,C6 e C7 

 

   MODALITA’ di VERSAMENTO:

La prima rata è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta 

calcolata sulla base dell'aliquota 2019 e della 

detrazione, se spettante, da versare entro il 30.09.2020 

(cat. A, B, C, D10)  terreni agricoli e aree fabbricabili – 

entro il 16/06/2020 (cat. D ad eccezione D10). 

Il saldo, a conguaglio sulla base del dovuto per tutto 

l’anno dedotto quanto versato in acconto, entro il 

16.12.2020 

   MODALITA’ di PAGAMENTO    utilizzando gli appositi codici Tributo MODELLO F24

 ARROTONDAMENTI: l’importo da versare e da indicare nell’apposito campo 

deve essere arrotondato all’euro per difetto se la 

frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso 

se superiore a detto importo e va effettuato per ogni 

codice tributo e non solo sul totale 

 

    IMPORTO MINIMO da VERSARE:
I versamenti non devono essere eseguiti quando 

l’importo totale del tributo risulta inferiore o uguale a € 

13,00. Tale importo si intende riferito all’imposta 

complessivamente dovuta dal contribuente per l’anno e 

non alle singole rate di acconto e di saldo. 

 

 

  OBBLIGHI DICHIARATIVI

    INIZIALI E DI CESSAZIONE:

 

        entro 30 GIUGNO dell’anno successivo al verificarsi

      delle condizioni che fanno sorgerel’obbligo:

 

 

 

 DICHIARAZIONE

 su

 : MODELLO MINISTERIALE

 

TUTTE LE CASISTICHE indicate nelle istruzioni al modello ministeriale alle quali 

si rinvia. A titolo esemplificativo devono essere denunciati gli immobili che 

godono di riduzioni/agevolazioni, gli immobili oggetto di variazioni di cui il 

Comune non è in possesso delle informazioni necessarie o le cui informazioni 

non sono aggiornate/presenti nella banca dati catastale. 

Non sono da denunciare le compravendite di immobili o gli immobili oggetto di 

successione. 

 

  COMUNICAZIONE su

   MODELLO predisposto dal

 COMUNE:

 

• Immobile concesso in uso gratuito 

• Dichiarazione sostitutiva di notorietà riduzione della base imponibile 

al 50% per inagibilità o inabitabilità 

 

 



 

       SERVIZI AL CONTRIBUENTE NEL COMUNE DI CORBETTA

 

  (www.comune.corbetta.mi.it), tramite apposita sezione dalla home-page sono disponibili: SITO INTERNET,

 

     CALCOLO ON LINE SUL PORTALE  l calcolo e la stampa modello F24 può essere eseguita direttamente da PC di , i

casa      collegandosi    a Città on line/cittadini/Servizi tributari oppure nella sezione Uffici Comunali/tributi; 

 tutte le informazioni e gli approfondimenti ritenuti utili, nonché modulistica, regolamenti, delibere e normativa in 

genere; 

 

   (servizio.tributi@comune.corbetta.mi.it) I contribuenti che necessitano di assistenza per il calcolo CASELLA DI POSTA

IMU inoltrare richiesta via mail all’indirizzo servizio.tributi@comune.corbetta.mi.it COMPILANDO IL RELATIVO 

MODULO e con la medesima modalità l’ufficio restituirà il conteggio con relativo modello F24.  

 

 

  in via C. Cattaneo n. 25 solo su appuntamento chiamando il numero 02/97204243-244 SPORTELLO TRIBUTI,

martedì  dalle ore 08.30 alle ore 13.00 

mercoledì  dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.00 

sabato  dalle ore 09.30 alle ore 12.00 

 

E’ possibile verificare la propria rendita anche collegandosi al sito dell’Agenzia delle Entrate: 

http://sister.agenziaentrate.gov.it/CitizenVisure/index.jsp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


