
 

 
 
 

ALIQUOTE IMU ANNO 2020 
 

 
  

 

Aliquota base 

(di cui 0,76 % per cento riservata allo Stato 

per gli immobili appartenenti alla categoria 

catastale “D”) 

Riduzione del 50% della base imponibile 

per le unità immobiliari, fatta eccezione per 

quelle classificate nelle categorie catastali 

A1, A8, e A9, concesse in comodato dal 

soggetto passivo ai parenti in linea retta 

entro il primo grado che le utilizzano come 

abitazione principale, a condizione che il 

contratto sia registrato all’Agenzia delle 

Entrate 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; 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 A1, A8 e A9. 

Detrazione agli alloggi regolarmente 

assegnati dagli Istituti autonomi per le case 

popolari (IACP) o dagli enti di edilizia 

residenziale pubblica, comunque 

denominati, aventi le stesse finalità degli 

IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 

del decreto del Presidente della Repubblica 

24 luglio 1977, n. 616. 

0,995 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€. 200,00 

 

 

Terreni agricoli esenti 



Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in 

ogni caso locati 

esenti 

Fabbricati rurali strumentali esenti 

Immobili adibiti ad abitazione principale, 

assimilati e pertinenze, classificati nelle 

categorie catastali A/1, A/8, A/9 

0,455 %  

detrazione €. 200,00 

Immobili adibiti ad abitazione principale, 

assimilati e relative pertinenze, esclusi 

quelli classificati nella categoria catastali 

A1, A8 ed A9. 

L’esenzione si applica nella misura 

massima di un’unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e 

C7. 

Immobili posseduti da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che non risulti 

locata; in caso di più unità immobiliari, si 

applica ad una sola unità immobiliare. 

Esenti 
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DALL’ANNO 2020 L’ABITAZIONE DEI SOGGETTI PENSIONATI AIRE NON E’ PIU’ 
ASSIMILABILE AD ABITAZIONE PRINCIPALE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

DESTINAZIONE DELL’IMPOSTA 

Immobili Categoria “D” 
0,76% Stato (Codice Tributo 3925) 

0,235% Comune (Codice Tributo 3930) 

Tutti gli altri immobili Interamente al Comune 

 

 MODALITA’ DI PAGAMENTO  
 
NON SONO PREVISTE DEROGHE PER PAGAMENTO QUOTA STATO 0,76% CHE RIMANE 
FISSATO CON ACCONTO AL 16 GIUGNO 2020 E SALDO AL 16 DICEMBRE 2020. 
 
PER QUOTA COMUNALE SEGUONO NUOVE SCADENZE  
 

 Prima rata entro il 16 DICEMBRE 2020, pari al 50% dell’imposta annua dovuta. 

 Seconda rata entro il 16 GENNAIO 2021, a saldo dell’imposta annua dovuta. 

N.B. E’ consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 DICEMBRE 2020. 

  

VERSAMENTO 

Tramite modello F24, esente da commissioni, presso tutte le banche e gli uffici postali 

 

CODICE CATASTALE COMUNE PER VERSAMENTO CON MODELLO F24 

Morazzone F711 

 

IMPORTO MINIMO 

Non si procede al versamento del tributo qualora l'importo dovuto sia inferiore a € 5,00. Tale 
importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate 
di acconto o saldo. Se la rata d’acconto è di importo inferiore a € 5,00 si versa tutto a saldo. 

 

CODICI TRIBUTO PER VERSAMENTO CON MODELLO F24 

DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO 

IMU – Abitazione principale e pertinenze 3912 

IMU – Aree fabbricabili 3916 

IMU – Altri fabbricati 3918 

IMU – immobili in categoria D – quota Comune 3930 

IMU – immobili in categoria D – quota Stato 3925 

 
 
 

Sul sito Internet del Comune www.comune.morazzone.va.it è disponibile il software per il calcolo 
dell’IMU, comprensivo di stampa del modello F24. 
Per ulteriori chiarimenti e casistiche particolari è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi - dal lunedì 
al giovedì - tel. 0332/872620 – e-mail tributi@comune.morazzone.va.it 

  

Morazzone, 05/06/2020 

        Il Responsabile del Servizio 

        Affari Generali/Finanziario 

           Dott.ssa Laura Pianta  

http://www.comune.morazzone.va.it/
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