
COMUNE DI MELITO IRPINO
c.A.P. 83030

Provincia di AVELLINO
TeL.O8251472085 - fax 08251472842

Data,27 maggio 2020

AVVISO
rMU 2420

IMPOSTA IMMOBILI e ABROGAZIONE DELLA TASI
(IN AGGIORNAMENTO)

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (lUC), di cui all'articolo 1, comma 639, della legge

27 dicembre 2013, n. '147, è aboiita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

La nuova IMU 2O2O è disciplinata dalle disposizioni di cui all'aÉ.1, commi 739 - 783, della legge 27

dicembre 2019, n. 160.

LE CONFERME

Moltiplicatori
Nella nuova IMU sono invariati i moltiplicatori

CAT. CATASTALE

A/1, A/8, A/9

N2, N3, N4, N5, N6, N7,
N11

lnUitazioni 
di pregio di vario genere

I 

nc , r ,os x 160/1 oo x aliquota

RC x 1,05 x 160/100 x aliquota

A/1 0

da B/1 a B/8

Uffìci

Collegi, scuole, caserme, ospedali pubblici'
prigioni

RC x 1,05 x 80/'100 x aliquota

RC x 1,05 x'140/'100 x aliquota

cll

ct2, cl6, cl7

RC x 1,05 x 55/100 x aliquota

RC x 1,05 x 160/100 x aliquota

Negozi

Box auto e garage, magazzini' tettoie non

pertinenziali ad abitazioni principali

RC x 1,05 x 140/100 x aliquotaLaboratori artigiani, palestre e stabilimenti
balneari e termali senza fini di lucro

Dt 1, Dl2, Dl3, Dl 4, D/6, D/7.

D/8, D/9

D/10

D/5

RC x 1,05 x 65/100 x aliquota

Caoannoni industriali, fabbriche, centri

commerciali, alberghi, teatri, cinema,

ospedali privati, palestre e stabilimenti
baineari e termali con fini di lucro

I fanOricati rurali strumentali
I

lnc, 
r,os x 65/1oo x aliquota

lstituti di credito, cambio e assicurazioni RC x 1,05 x 80/100 x aliquota



Codicitributo
I codici tributo restano gli stessi di quelli già in vigore per la vecchia IMU

DE§CRITIOH[ c0BtctIHtsuTo

COMUNE STATO

IMU - abitazione principale e relatirle pertinenze, categorie ,A/1, Ai8 e A/9 3912

IMU - immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 3930 3925

IMU-terreni 391 4

IMU-aree fabbrìcabili Jv0

IMU - altri fabbricati 3918

IMU-immobili merce 3918

IMU -fabbricati rurali strumentali 391 3

Esenzioni e riduzioni
Resta confermata I'esenzione per le abitazioni principali non di lusso (categorie catastali dalla A2 alla A7)

e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali Ct2, Cl6 e C/7, nella misura massima di un'unità

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente

all'unità ad uso abitativo.

Si conferma la riduzione del 50% della base imponibile per:

. i fabbricati di interesse storico o artistico;

. i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili;

. le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il

primo grado (secondo le modalità previste per l'lMU 2019)

Sono confermate le esenzioni relative ai terreni agricoli:
. posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (lAP)

. ricadenti in aree montane.

Locazioni finanziarie
La nuova IMU conferma che, in caso di immobili concessi in locazione finanziaria (contratti di leasing) il

soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto'

LE NOVITA'

Le aliquote
sono state riviste le aliquote base che diventano uguali alla somma delle aliquote base IMU e TASI'

ll versamento
La prima rata lMU, che flno all'anno 20]9 era pari al 50% dell'imposta annua, deve ora essere calcolata

facendo riferimento alla situazione del primo semestre dell'anno in corso, applicando le aliquote e la

detrazione previste nell'anno precedente. La seconda rata, a saldo dell'imposta dovuta per.l'intero anno'

deve essere calcolata sulla base delle aliquote deliberate per l'anno in corso' con conguaglio sulla prima

rata (imposta annua meno acconto).

Modalità di versamento
Le modalità di versamento, oltre a modello F24 e ll bollettino postale, le norme prevedono la possibilità di

effettuare i versamenti tramite la piattaforma PagoPA (in aggiornamento)'

Determ inazione im Posta
Per quanto riguarda la determinazione dell'imposta il calcolo è mensile Per nuovi immobili il primo mese

si conta se il possesso si è protratto per piu Oef fa metiOei giorni di cui il mese stesso è composto; in caso

di parità di giorni è comunque in capo all'acquirente: ., - - - -- :^i
.mesedi23giorni:ilmeseèincapoall'acquirenteseilpossessoiniziaentroilgiornol5delmese;



mese di 29 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;

mese di 30 giorni; il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;

mese di 31 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;

Equiparazione all'abitazione prìncipale della casa assegnata al genitore affidatario dei figli

L'equiparazione all'abitazione principale si applica ora alla casa familiare assegnata al genitore affidatario

dei figli e non più alla casa coniugale.

Fabbricati strumentali all'attività agricola
I fabbricati rurali strumentali continuano a pagare a titolo di nuova IMU quanto sinora dovuto per la TASI .

Beni condominiati
Per i beni condominiali soggetti a IMU il versamento dell'imposta deve ora essere effettuato

dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.

Cittadini ltaliani residenti all'estero
Non è piu riconosciuta l'equiparazione all'abitazione prìncipale, e di conseguenza l'esclusione da lMU, per

cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) pensionati nei rispettivi paesi di residenza.

Beni-merce
I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e in ogni caso non locati saranno tenuti

al versamento dell'imposta secondo le aliquote approvate per il 2020.

Enti non commerciali
per gli enti non commerciali (associazioni, parrocchie, etc.) è prevista la presentazione della dichiarazione

"ogni anno".

SCADENZE

Termine di presentazione della dichiarazione IMU

ll termine della presentazione della dichiarazione IMU per le variazioni dell'anno di imposta 2020 è il 30

giugno dell'anno successivo, mentre per le variazioni del 20'18 e 2019 è il 31 dicembre dell'anno

successivo.

Versamenti
ll comma 762 della Legge di bilancio 2020 conferma le regole per il pagamento dell'imposta in due rate,

ossia 16 giugno per t'aòconto e'16 dicembre per il saldo (in aggiornamento).

Emergenza coronavirus
La recente normaflva statale adottata a causa della "emergenza coronavirus", con sospensione dei termini

ordinari di pagamento, non riguarda itributi locali (in aggiornamento)'

ll Responsabile del Servizio Finanziario


