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L’Imposta Municipale Propria (IMU) è stata rinnovata dalla legge di bilancio 2020 (L. 160 del 27/12/2019) 

che stabilisce, fra l’altro, l’abolizione di IMU e TASI (Tributo sui servizi indivisibili) che componevano 
l’Imposta Unica Comunale (IUC). 
La “nuova” IMU riproduce la precedente, ma puntualizza alcuni aspetti interpretativi che, negli anni 
scorsi, hanno generato contenzioso e che sono evidenziati, in questo AVVISO, con l’icona . 

 

SCADENZE I.M.U  

 

Acconto: 16 giugno 2020 Saldo: 16 dicembre 2020 

 
 

 
Chi possiede a titolo di: 
• proprietà 
• usufrutto 
• diritto reale d’uso, di abitazione, di enfiteusi e di superficie 
• concessione di immobili demaniali: il concessionario 
• leasing (= locazione finanziaria): l’utilizzatore o locatario, che è tenuto a pagare l’IMU dalla data di 

stipula e per tutta la durata del contratto. 

i seguenti immobili: 

1. abitazione principale di tipo signorile (cat. A1), ville (cat. A8), palazzi storici e castelli (cat. A9) e 
relative pertinenze (cat. C2, C6, C7). 

2. immobili equiparati all’abitazione principale, purché accatastati in cat. A1, A8, A9, e relative 
pertinenze.  

Non è più equiparata ad abitazione principale la sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello Stato iscritti AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a 
titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato 
d’uso. Tali immobili vengono pertanto assoggettati all’imposta in via ordinaria. 

3. altri fabbricati (diversi dall’abitazione principale). 

4. aree fabbricabili. 

Se più soggetti sono tenuti al pagamento dell’IMU su un immobile, ciascuno deve pagare la pro- 
pria parte tenendo conto degli elementi oggettivi e soggettivi riferiti a ogni singola quota di possesso. 
Es. comproprietari di area fabbricabile condotta da coltivatore diretto, imprenditore agricolo 
professionale o società agricole. Solo per questi ultimi può valere la finzione giuridica che garanti- 
sce l’esenzione dal pagamento dell’imposta. I restanti comproprietari devono versare l’imposta per 
area fabbricabile. 

5. terreni agricoli diversi da quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD), dagli imprenditori 
agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola e dalle società agricole. 

6. fabbricati rurali 
 

L’Imu NON è dovuta: 

1. per gli immobili posseduti da enti  non  commerciali  (di  cui  alla  lettera  c),  comma  1,  art.  73 
del   TUIR   di   cui   al    D.P.R.    n.    917/1986),    destinati    esclusivamente    allo    svolgimento 
di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, 
ricreative e sportive, nonché attività di religione o di culto di cui all’art. 16 lettera a) della       
legge  20  maggio  1985  n.  222   eseguite   con   modalità   “non   commerciali”,   nel   rispetto 
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Le società agricole sono state equiparate ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli pro- 
fessionali, con effetti retroattivi, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni IMU, dal D.L. 30 
aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019 n. 58. 

  

del Decreto  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  del  19  novembre  2012  n.  200.  
Per questi immobili è necessario presentare la dichiarazione IMU. 

2. per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli 
professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola e dalle società agricole. 

Per questi immobili è necessario presentare la dichiarazione IMU. 
 

L’IMU non è dovuta per l’abitazione principale NON classificata in categoria A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze, e per gli immobili ad essa equiparati. 
Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo 
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. iscritto o iscrivibile nel catasto edili- 
zio urbano come unica unità immobiliare. 

Gli IMMOBILI EQUIPARATI all’abitazione principale sono: 
- unica abitazione (e relative pertinenze) posseduta (o in usufrutto) da anziani o disabili che, in seguito 

a ricovero permanente, hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che 
non sia data in affitto. In caso di più unità immobiliari, l’agevolazione viene applicata ad una sola 
unità immobiliare. è necessario presentare la dichiarazione IMU. 

- casa familiare (e relative pertinenze) assegnata al genitore affidatario dei figli con provvedimento 
del giudice, che costituisce altresì ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in 
capo al genitore affidatario stesso. 

 
Entrambi i coniugi devono presentare la dichiarazione IMU. 

- unità immobiliari (e relative pertinenze) appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, asse- 
gnate come abitazione principale ai soci della cooperativa. 
è necessario presentare la dichiarazione IMU. 

- unità immobiliari (e relative pertinenze) appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa desti- 
nate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica. 

E’ necessario presentare la dichiarazione IMU. 

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 
Infrastrutture 22 aprile 2008, purché adibiti ad abitazione principale. 
E’ necessario presentare la dichiarazione IMU. 

- unica abitazione (e relative pertinenze) posseduta da personale in servizio permanente 
appartenente alle FF.AA., alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19/5/2000 n. 139, 
dal personale appartenente alle carriera prefettizia, a condizione che l’abitazione non sia data in affitto. 
Solo in questi casi non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica 
nell’abitazione. E’ necessario presentare la dichiarazione IMU. 

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità per ciascuna di queste categorie catastali. 

ATTENZIONE: Non è possibile considerare “abitazione principale” ai fini IMU l’unica unità immo- 
biliare posseduta, anche se acquisita a titolo di “prima casa” e destinata ad essere adibita ad abitazione 
di residenza, per il periodo durante il quale il contribuente possessore non vi abbia trasferito la 
residenza anagrafica e la dimora abituale sua e del suo nucleo familiare (es. unica unità immobiliare 
posseduta sottoposta ad interventi edilizi che sino al termine del loro svolgimento non consentono di 
stabilirvi la residenza anagrafica e la dimora abituale). 

 

 

! 
In caso di separazione con assegnazione della casa familiare ad uno dei due coniugi, in mancanza di 
affidamento dei figli, l’IMU è dovuta in base ai criteri ordinari che disciplinano l’imposta. 
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E’ possibile calcolare l’imposta utilizzando il calcolatore on line, pubblicato nella home-page del sito 
istituzionale - sezione Notizie.(https://www.comune.castiglionedadda.lo.it)  

AREE FABBRICABILI 
Il valore ai fini IMU è dato dal valore commerciale del terreno calcolato in base alla zona in cui si trova, 
all’indice di edificabilità e alla destinazione d’uso. 

I valori medi di stima per l’anno 2020 e la suddivisione delle zone sono indicati nella deliberazione 
comunale n. 20 del 23 luglio 2015, disponibile sul sito Internet www.comune.castiglionedadda.lo.it . 

Nel caso di fabbricato in corso di demolizione, di interventi di recupero edilizio a norma dell’art. 3 
comma 1 lettere c), d) e f) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico Edilizia), il contribuente deve 
pagare l’IMU in base a: 
• valore dell’area fabbricabile (non del fabbricato), dalla data di inizio fino al termine dei lavori; 
• valore del fabbricato, dalla data di termine dei lavori o utilizzo del fabbricato se antecedente il termi- 

ne dei lavori. 
 

per i TERRENI AGRICOLI (diversi da quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli im- 
prenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola e dalle società agricole) 

Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello 
non coltivato. 

ATTENZIONE: l’IMU si paga in base alla quota di possesso e ai mesi dell’anno solare in cui 
si possiede l’immobile, quindi: 

• se il contribuente nell’anno 2020 possiede un immobile solo per una quota, sull’intero valore dell’im- 
mobile (base imponibile) deve calcolare solo la percentuale corrispondente alla sua quota di possesso. 

• se un contribuente possiede l’immobile solo per alcuni mesi del 2020 deve: 
- calcolare il valore dell’immobile (base imponibile) come sopra indicato 
- dividere il valore per 12 (mesi) 

- moltiplicare il valore ottenuto per i mesi di effettivo possesso dell’immobile nell’anno 2020. 
Se l’immobile è posseduto per più della metà dei giorni del mese, il mese è computato per intero. 
Se il mese ha un numero di giorni pari, e venditore e acquirente l’hanno posseduto per lo stesso 
numero di giorni, il giorno di trasferimento del possesso viene conteggiato in capo all’acquirente e 
l’imposta dovuta per lo stesso mese resta interamente a suo carico. 

Il valore così ottenuto è la base imponibile su cui applicare l’aliquota specifica. 
 

! 

! 



 2020 

 

 

 

 

L’ABITAZIONE PRINCIPALE  è l’immobile nel quale il proprietario e il suo nucleo familiare dimorano 

abitualmente e risiedono anagraficamente. 

 

ATTENZIONE: NON è possibile considerare “abitazione principale” ai fini IMU : 

• l’unica unità immobiliare posseduta, anche se acquisita a titolo di “prima casa” e destinata ad essere 
adibita ad abitazione di residenza, per il periodo durante il quale il contribuente possessore non vi 
abbia trasferito la residenza anagrafica e la dimora abituale sua e del suo nucleo familiare (es. se si 
eseguono interventi edi- lizi e quindi non è possibile stabilirvi la residenza anagrafica e la dimora 
abituale fino al termine dei lavori). 

• l’immobile dato in USO GRATUITO a parenti.  

• Se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in 
immobili diversi nel territorio comunale, le agevolazioni per abitazione principale e per le relative 
pertinenze si applicano per un solo immobile. 

• Le pertinenze dell’abitazione principale sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7 (es. cantine, garage e posti auto) nella misura massima di un’unità per 
ciascuna delle categorie cata- stali. Se un contribuente possiede due pertinenze accatastate nella 
stessa categoria (per es. 2 garage), una potrà essere considerata pertinenza dell’abitazione 
principale, mentre all’altra dovrà essere applicata l’aliquota di base. 

• Sono considerate “abitazioni non locate” quelle per le quali si verificano contemporaneamente le 
seguenti condizioni: assenza di allacciamento alle utenze (acqua, energia elettrica, gas) e mancanza 
di contratti di loca- zione registrati da almeno un anno. 

• Sono considerati “non locati” i negozi e le botteghe senza un contratto di locazione registrato da 
almeno un anno. 

 

Dal totale dell’imposta dovuta per l’abitazione principale, immobili ad essa equiparati e relative pertinenze 
(valori dell’abitazione A1, A8 e A9 e delle pertinenze moltiplicati per 0,6%) si detraggono: 
1. 200 Euro rapportati ai mesi di utilizzo e al numero di persone contribuenti che possiedono l’immo- 

bile e che vi risiedono. Alcuni esempi: 
a. Due persone abitano nell’abitazione principale, ma uno dei due è unico proprietario dell’abi- 

tazione. Cosa succede: solo il proprietario deve pagare l’IMU su questa abitazione, usufruendo 
della detrazione di 200,00 Euro. 

b. Abitazione posseduta per l’intero 2020 da 3 persone, ognuna delle quali quindi ha un 33% di 
possesso, ma solo per due di queste è abitazione principale perché vi risiedono, mentre il terzo 
possessore non vi risiede. Cosa succede: tutti e tre pagano l’IMU sull’abitazione, ma i due che 
vi risiedono la pagano usufruendo dell’aliquota dell’ abitazione principale e di 100,00 Euro 
ciascuno di detrazione, mentre il terzo proprietario paga l’IMU applicando l’aliquota di base  
e non usufruendo di alcuna detrazione. 

c. Il contribuente è unico possessore dell’abitazione principale, ma solo per alcuni mesi del 2020. 
Cosa succede: deve dividere 200,00 Euro per 12 (mesi) e moltiplicare per il numero dei mesi di 
possesso (per es. se ha posseduto l’abitazione principale solo per 5 mesi potrà detrarre (200/12) 
x 5 = Euro 83,3. 

1. ABITAZIONI IN USO GRATUITO 
L’immobile dato in uso gratuito a parenti in linea diretta e collaterale fino al secondo grado (figli, 
genitori, fratelli, sorelle, nipoti = figli dei figli, nonni) non è più considerato abitazione principale. 
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Il proprietario/proprietari paga/pagano l’IMU sull’immobile dato in uso gratuito applicando 
l’aliquota specifica e non può/possono godere di detrazioni. 
Il contribuente che ha dato in uso gratuito un immobile lo deve comunicare, entro il 31 dicembre 
del primo anno di cessione. Se la cessione dell’immobile prosegue negli anni, non è necessario 
ripresentare la comunicazione. Per le abitazioni già in uso gratuito a parenti da anni precedenti, vale 
la comunicazione effettuata a suo tempo.  

 

L’eventuale cessazione (o modifica) della cessione in uso gratuito deve essere tempestivamente 
comunicata. 

Per gli immobili concessi in uso gratuito a FIGLI/GENITORI (parenti in linea retta entro il primo 
grado), dal 2016 è prevista la riduzione del 50% della base imponibile IMU dell’immobile. 
Perché la riduzione sia concessa devono valere le seguenti condizioni: 
• l’immobile dato in uso gratuito a figli/genitori NON deve appartenere alle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9 
• l’immobile dato in uso gratuito a figli/genitori deve essere utilizzato come abitazione principale 
• chi concede l’abitazione in uso gratuito (comodante) deve risiedere nello stesso Comune in cui 

si trova l’abitazione 
• chi concede l’abitazione in uso gratuito (comodante) non deve possedere altre abitazioni in Italia, 

ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), la quale non deve es- 
sere accatastata come A/1, A/8, A/9. 

• la concessione in uso gratuito (comodato) deve essere registrata presso l’Agenzia delle Entrate. 
Per godere della riduzione è necessario presentare la dichiarazione IMU, allegando la dichiarazione 
di sussistenza dei requisiti per il comodato d’uso gratuito con riduzione 50% della base imponibile. 
Il beneficio della riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in uso gratuito 
a figli/genitori può estendersi, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo, in pre- 
senza di figli minori. 

2. IMMOBILI  DICHIARATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO 
Per i fabbricati di interesse storico o artistico (di cui all’art. 10 del Decreto legislativo 22 gennaio 
2004 n. 42), la base imponibile è ridotta del 50%. Per questi immobili è necessario presentare la 
dichiarazione IMU, indicando gli estremi del vincolo. 

 

3. FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI E INABITABILI 
Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati inutilizzati che presentano un notevole degrado 
fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti e quelli che presentano una obsolescenza fun- 
zionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione). Per i fabbricati 
dichiarati inagibili o inabitabili, se di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50% 
limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistano tali condizioni.  
Il contribuente deve presentare una dichiarazione sostitutiva (ai sensi del testo unico di cui al 
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445) con la quale dichiara lo stato di 
inagibilità o l’inabilità  dell’immobile o il possesso della perizia accertante l’inagibilità o l’inabilità, 
redatta da un tecnico abilitato. Tale documentazione deve essere allegata alla dichiarazione IMU. 

4. ENTI NON COMMERCIALI (di cui alla lettera c), comma 1, art. 73 del TUIR di cui al D.p.r. 
n. 917/1986) 
Sono esenti dall’IMU gli immobili posseduti da enti non commerciali (di cui alla lettera c), comma 
1, art. 73 del TUIR di cui al D.P.R. n. 917/1986) destinati esclusivamente allo svolgimento di atti- 
vità assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, 
ricreative e sportive, nonché attività di religione o di culto di cui all’art. 16 lettera a) della legge 
20 maggio 1985 n. 222 eseguite con modalità “non commerciali”, nel rispetto del Decreto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 novembre 2012 n. 200. 
Sui restanti immobili di proprietà dei medesimi soggetti, nonché delle II.PP.A.B. riordinate in perso- 
ne giuridiche e delle fondazioni bancarie di cui al D. Lgs. 153/1999, esclusi gli immobili di categoria 
D, si paga l’IMU.  
E’ necessario presentare la dichiarazione IMU. 
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ATTENZIONE 
A causa degli effetti dell’emergenza sanitaria da COVID 19, per l’anno 2020 NON è dovuta la prima 
rata dell’imposta municipale propria (IMU) relativamente a: 

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

b) immobili di 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. 

 

5. ABITAZIONI LOCATE AI SENSI DELLA LEGGE 431/98 (affitti agevolati) 
 
 

Novità 2020: l’aliquota ridotta è prevista per TUTTI gli immobili locati a canone agevolato, 
senza più alcuna restrizione riferita al soggetto locatario (“Disposizioni regolamentari in materia di 
rinnovata Imposta Municipale Propria, a seguito della disciplina IMU di cui alla legge 27 dicembre 
2019 n. 160 (legge di bilancio 2020)”. 

Deve essere presentata comunicazione, nel caso in cui la locazione dell’immobile abbia inizio o venga 
prorogata. Nel caso in cui la locazione dell’immobile prosegua negli anni e non intervenga alcuna 
variazione, non è necessario ripresentare la comunicazione. 
La comunicazione della cessazione della locazione a canone agevolato deve essere presentata entro il 
31 dicembre dell’anno entro il quale si verifica la cessazione stessa. 

 

Scadenza versamento ACCONTO: 16 giugno 2020 
Scadenza versamento SALDO: 16 dicembre 2020 

é possibile pagare: 

con Modello F24 presso 
- uffici postali e banche. 

Il modello F24 in versione cartacea è disponibile presso banche e uffici postali, mentre in formato elet- 
tronico è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. 

ATTENZIONE: NON si versa l’IMU se l’importo totale annuo è uguale o inferiore a Euro 12,00. 

Se il contribuente entra in possesso dell’immobile dopo il 16 giugno 2020 l’IMU, se dovuta, sarà calco- 
lata in base ai mesi di possesso e saldata in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2020. 

 
 

 

Nell’F24 va compilata una riga per ogni codice di versamento quindi, se si devono effettuare più ver- 
samenti (relativi a più immobili) con uno stesso codice, si devono sommare in una stessa riga tutti gli 
importi dovuti con quel codice. 
Più versamenti relativi ad uno stesso codice si mantengono distinti solo se riferiti ad immobili accata- 
stati in comuni differenti, che quindi avranno un diverso “codice Ente”. 

Attenzione: tutti gli importi devono essere sempre arrotondati all’euro: per difetto se la frazione è 
inferiore o uguale a 49, per eccesso se è superiore a 49 (per esempio: € 72,49 diventa € 72,00; € 72,50 
diventa € 73,00). 

 

Per compilare il Modello F24. 

• inserire il codice fiscale del contribuente e i dati anagrafici. Il campo “Codice fiscale del coobbliga-  
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• to, erede ecc” va compilato solo da chi esegue il pagamento per conto di un contribuente che 
non è nelle condizioni di farlo personalmente: defunto, persona sotto tutela, etc. 

• nello spazio “Sezione” scrivere El (che sta per Ente Locale). 

• nello spazio “cod. tributo” specificare il codice Comune o il codice Stato. 

• nello spazio “codice Ente” inserire C304 per gli immobili nel Comune di Castiglione d’Adda. 
Eventuali altri immobili dovranno essere riportati con il codice del Comune in cui sono 
accatastati. 

• barrare la casella “acconto” oppure “saldo” 
• nello spazio “num. Immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre) a cui si riferisce il 

versamento effettuato con quel codice di versamento. Si considera “immobile” anche la pertinenza. 
 

• nello spazio “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno 2020. 

• nello spazio “detrazioni” deve essere specificato l’importo delle detrazioni a cui si ha diritto. 

• nella colonna “importi a debito versati” deve essere inserito il saldo dovuto relativo a quel 
codice di versamento. 

nello spazio “saldo finale” dovrà essere riportata la somma di tutti gli “importi a debito” meno eventuali 

“importi a credito compensati”. 

 

Dal 2013 è soppressa la quota di competenza dello Stato, pertanto l’IMU deve essere versata solo 
al Comune competente, ad eccezione degli immobili di categoria catastale D, per i quali l’imposta è 
ancora suddivisa tra Comune e Stato.  

 

Il “ravvedimento operoso per omesso versamento” può essere effettuato per qualsiasi annualità di 
imposta, a condizione che gli uffici non abbiano già iniziato l’attività di accertamento informandone 
l’interessato: 

• ravvedimento sprint – entro 15 giorni dal mancato pagamento – Sanzione pari allo 0,1% 
della somma non pagata, calcolato per ciascun giorno di ritardo; 

• ravvedimento breve – entro 30 giorni dal mancato pagamento – Sanzione pari al 1,5% della 
somma non pagata; 

• ravvedimento intermedio – entro 90 giorni dal mancato pagamento – Sanzione pari al 1,67% 
della somma non pagata; 

• ravvedimento lungo – entro 1 anno dal mancato pagamento – Sanzione pari al 3,75% della 
somma non pagata; 

• ravvedimento lunghissimo – entro 2 anni dal mancato pagamento – Sanzione pari al 4,29% 
della somma non pagata; 

• ravvedimento ultrabiennale – oltre 2 anni dal mancato pagamento – Sanzione pari al 5% 
della somma non pagata, 

 

 

 


