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La legge 27 dicembre 2019, n.160 ed in particolare l’art.1, commi 738 a 783, ha riformato l’assetto 

dell’imposizione immobiliare locale, unificando le due previgenti forme di prelievo Imu e Tasi e 

facendo confluire la relativa normativa in un unico testo. 

SI RAMMENTA CHE L’IMU E’ UN’IMPOSTA IN AUTOLIQUIDAZIONE. 

La prima rata va versata entro il 16 giugno, la seconda rata entro il 16 dicembre. Resta in ogni 

caso la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta 

in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. 

 

Le novità della nuova IMU (oltre all’unificazione con la vecchia Tasi) riguardano essenzialmente: 

- la precisazione di cosa si intende per fabbricato ai fini IMU (definizione che non comprende le 

unità immobiliari iscritte in catasto senza rendita quali i fabbricati collabenti classati in categoria F2 

che scontano il tributo come area fabbricabile se ricostruibili in base allo strumento urbanistico), 

-  la soggettività passiva per la casa familiare riconosciuta non più al coniuge bensì al genitore 

affidatario dei figli in capo al quale il giudice con proprio provvedimento costituisce un diritto di 

abitazione e che perdura fin quando i figli sono fiscalmente a carico, 

- l’assenza di agevolazioni per gli iscritti AIRE, 

- la natura di titolo esecutivo dell’atto di accertamento emesso a decorrere dal 01/01/2020. 
 

 

SU QUALI IMMOBILI SI DEVE PAGARE 

 

Su tutti i fabbricati (escluse le abitazioni principali e assimilate con relative pertinenze) e sulle 

aree fabbricabili possedute nel territorio del comune. 

 

 

IMMOBILI ESENTI DAL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA PER I COMUNI MONTANI 

Sono esenti dall’imposta in quanto Villa Minozzo è qualificato comune montano:  

 I terreni agricoli 

 I fabbricati rurali ad uso strumentale aventi i requisiti di ruralità richiesti dall’art. 9, comma 

3 bis, del D.Lgs n. 557/1993. 

Attenzione: Se i fabbricati non sono accatastati in categoria rurale (D/10) per poter essere 

considerati esenti è necessario fare apporre negli atti catastali apposita annotazione che attesti 

la sussistenza dei requisiti di ruralità. Tale annotazione non ha valore retroattivo. 

 

CHI DEVE PAGARE 

Sono soggetti passivi d’imposta:  

 I proprietari degli immobili oggetto d’imposta ovvero i titolari sui medesimi dei diritti reali 

di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi; 

 II concessionario di beni demaniali; 

 Il locatario finanziario di immobili (Contratto di leasing). 

 



BASE IMPONIBILE FABBRICATI 

Si ottiene rivalutando del 5% la rendita dei fabbricati iscritta in catasto e moltiplicandola poi per i 

seguenti coefficienti: 

   

Cat. Catastale A (esclusi  gli A10) 160 

Cat. Catastale C2, C6 e C7 160 

Cat. Catastale B 140 

Cat. Catastale C3, C4 e C5 140 

Cat. Catastale A10 80 

Cat. Catastale D5        80 

Cat. Catastale D (escluso D5)  65   

Cat. Catastale C1       55 

  

 

BASE IMPONIBILE PER LE AREE FABBRICABILI 

E’ data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione considerato. 

Si ricorda che per le aree fabbricabili è rimasto l’obbligo di presentazione della dichiarazione 

IMU. 

Le indicazioni sulle aliquote e detrazioni sopra riportate sono stralci ricavati dalla delibera di 

Consiglio Comunale n. 37 del 28/07/2020, presente sul nostro sito, alla quale si rimanda per i 

necessari approfondimenti. 

 

A CHI SI DEVE VERSARE 

Anche per l’anno 2020 l’imposta  dovuta deve  essere  versata  interamente al comune, 

eccezion fatta per i fabbricati del gruppo catastale D, per i quali l’imposta è dovuta allo Stato 

fino alla concorrenza dell’aliquota su base annua dello 0,76% . 

COME E DOVE  SI VERSA 

Il versamento dell’imposta dovuta può essere effettuato mediante modello F24, compilando 

l’apposita sezione “IMU ed altri tributi locali”, se si utilizza il modello ordinario. 

Se si utilizza il modello F24 semplificato nella colonna “sezione ente”, va indicata la sigla EL. 

In entrambi i casi per il comune di  Villa Minozzo il codice comune da indicare è L969. 

Tale codice, per i fabbricati di categoria D,  va indicato anche in corrispondenza delle quote dovute 

allo Stato. 

  

* Il mod. F24 può essere pagato presso qualsiasi sportello bancario o postale ed è esente  da 

commissioni. 

I soggetti titolari di partita Iva sono tenuti ad effettuare i versamenti esclusivamente con modalità 

telematiche. 

 

L’importo da versare dovrà poi essere suddiviso per tipologia di versamento utilizzando i CODICI 

TRIBUTO ELENCATI NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE: 

 

  

 

 

 



CODICI TRIBUTO DA INDICARE NEL MODELLO F24 

Tipologia immobili 

Codice 

IMU quota 

comune 

Codice 

IMU quota 

stato 

Abitazione principale e relative pertinenze solo categorie catastali A/1-

A/8-A/9 – solo comune - 
3912 

 

Fabbricati rurali ad uso strumentale - solo comune - ( nel ns. comune 

sono esenti) 
3913 

 

Terreni –  Solo comune ( nel ns. comune sono esenti) 3914   

Aree Fabbricabili – solo comune - 3916   

Altri Fabbricati – comune  3918   

Altri Fabbricati categoria D (quota Stato 0,76%) 3930 3925 

 

RESIDENTI ALL’ESTERO iscritti AIRE 

CON LA NUOVA IMU AI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO NON E’ 

RICONOSCIUTA ALCUNA AGEVOLAZIONE 

 

Per il pagamento dei residenti all’estero si consiglia ove possibile l’utilizzo del modello F24. In 

alternativa  è possibile effettuare il versamento dell’IMU 2020  mediante bonifico  sul conto  di 

tesoreria utilizzando i seguenti codici: 

  

BIC/SWIFT  UNCRITM187V 

  

IBAN : IT73I0200866560000100362590 

 

 Come causale dei versamenti devono essere indicati: 

• il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione 

fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto; 

• la sigla “IMU”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo 

• l’annualità 2020; 

• l’indicazione “Acconto” o “Saldo” 

 

 

FABBRICATI COLLABENTI DI CATEGORIA CATASTALE F/2 

 

 

I fabbricati diroccati, iscritti in catasto senza rendita, non sono esenti ma debbono corrispondere il 

tributo come area fabbricabile se gli strumenti urbanistici del comune prevedono la possibilità di 

ricostruirli. 

 

 



DICHIARAZIONE IMU 

La dichiarazione IMU deve essere presentata nei casi previsti dalla legge entro il 30 giugno 

dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute 

variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. 

I casi in cui è obbligatoria la presentazione della dichiarazione sono stati stabiliti nelle  istruzioni di 

compilazione del modello di dichiarazione approvato con decreto del Ministero delle finanze prot. 

23899 del 30/10/2012. Il modello di dichiarazione è scaricabile in questa sezione tra i documenti 

allegati. Le dichiarazioni già presentate ai fini ICI valgono anche per l’IMU. E’ confermata la 

normativa che esenta dall’obbligo dichiarativo gli atti traslativi registrati in atti notarili (eccezion 

fatta per le aree fabbricabili per le quali è sempre necessaria la dichiarazione). 

Si sottolinea che è obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU per le ipotesi di riduzione 

di imposta introdotte dalla legge di stabilità per l’anno 2016 OSSIA IMMOBILI LOCATI A 

CANONE CONCORDATO E COMODATI REGISTRATI A FAVORE DI PARENTI ENTRO IL 

RPIMO GRADO. 


