
 
Comune di Ardara 

(Provincia di Sassari) 
 

AVVISO IMPORTANTE 

PRINCIPALI NOVITA’ E INFORMATIVA SULLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

 A decorrere dal 1° gennaio 2020 la “nuova” IMU è disciplinata dalla Legge di Bilancio 2020 che ha abolito la IUC  

nelle componenti IMU e TASI. Le aliquote ed il regolamento della nuova IMU saranno definiti entro il prossimo 

30/06/2020. Di seguito si riportano le principali novità che caratterizzano la nuova IMU: 

• E' esente ai fini IMU la casa familiare (eccezion fatta per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9), e relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di 

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

capo al genitore affidatario stesso. N.B. La nuova precisazione riguardo al genitore “affidatario dei figli” implica che 

in assenza di tale affidamento, a decorrere dal 1° gennaio 2020 non operi alcuna esenzione e l’IMU viene assolta dal 

proprietario secondo le regole ordinarie.  

• I pensionati AIRE non sono più esenti dall'IMU. Infatti la Legge 160/2019 non ha più riproposto l'agevolazione 

prevista dall'articolo 13 del Dl 201/2011, cioè l'assimilazione all'abitazione principale. Pertanto l'abitazione - non 

locata nè data in comodato d’uso – posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non 

residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, è esente 

esclusivamente per le annualità 2015- 2019. 

 • Le aree edificabili che sono al servizio di un fabbricato, le cosiddette aree pertinenziali, sono soggette al 

pagamento dell'IMU se non hanno questa qualificazione ai fini urbanistici e se non sono accorpate catastalmente al 

fabbricato. Lo prevede l'articolo 1, comma 741, lettera a) della manovra di bilancio 2020 (Legge 160/2019). A seguito 

dell’unificazione delle aliquote IMU/TASI disposte dalla legge di Bilancio 2020:  

• i fabbricati rurali strumentali continuano a pagare a titolo di nuova IMU quanto sinora dovuto per la TASI;  

• i fabbricati costruiti per la vendita dalle imprese edili non locati continuano a pagare a titolo di nuova IMU quanto 

sinora dovuto per la TASI. A decorrere dal 1° gennaio 2022, tuttavia, conformemente a quanto disposto dalla Legge 

di Bilancio 2020, tali fabbricati, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, saranno inoltre 

esenti IMU. Pertanto l'IMU sarà dovuta sugli "immobili merce" soltanto negli anni 2020 e 2021. 

RIDUZIONI IMU 

 La normativa nazionale ha previsto le seguenti riduzioni IMU:  

1)Riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino 

come propria abitazione di residenza, a condizione che:  

•  il contratto di comodato sia registrato;  



• il comodante risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso Comune in cui è situato 

l’immobile concesso in comodato;  

•  il comodante non possegga altri immobili ad uso abitativo in Italia, ad eccezione della propria abitazione di 

residenza (nello stesso Comune) non classificata in A/1, A/8 o A/9; 

 Vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, 

una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7).  

2) Riduzione al 75% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 

431, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune.  

3) Riduzione del 50% della base imponibile IMU:   

• per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42. 

Ai fini dell’applicazione di tale riduzione, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel 

modello di dichiarazione IMU , da presentare entro il 31 dicembre dell’anno successivo.  

        • per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno 

durante il quale sussistono dette condizioni.  

                                                                                 COME SI VERSA  

Il versamento dell'IMU dovuta è effettuato in autoliquidazione e pertanto il Comune non invierà ai contribuenti i 

modelli per il versamento, con l’indicazione dell’importo. 

QUANDO SI VERSA 

 Il versamento dell’imposta dovuta al Comune è effettuato in due rate:  

• 1^ rata: entro il 16 giugno 2020 - l'acconto dovrà essere uguale al 50% di quanto versato nel 2019 per IMU e TASI. 

L'acconto dovrà essere uguale al 50% di quanto versato a titolo di TASI e  IMU nel 2019.  

• 2^ rata: entro il 16 dicembre 2020 - conguaglio annuo sulla base delle aliquote 2020 che saranno deliberate entro il 

prossimo 31/7/2020. 

                                                                       CASISTICHE PARTICOLARI  

 

Per chi ha venduto o acquistato nel corso degli anni 2019 e 2020 è invitato a prendere visione della circolare del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1/DF del 18/03/2020. 

 

 

 

SPORTELLO INFORMAZIONI  

L’ufficio tributi resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.  Telefono: 079/400066 - fax: 079400157 

indirizzo pec: protocollo@cert.comune.ardara.ss.it; e-mail: ragioneria@comune.ardara.ss.it 

Sito istituzionale: www.comune.ardara.ss.it 

  

Ardara, 04/06/2020. 

                                                                                                                         Il Responsabile del Servizio  

                                                                                                                          F.to Rag. Angela Pintus 

 
 


