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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. 

ANNO 2020 – SALDO 
 

 

L'articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge 27/12/2019, n.160, ha abolito l’IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C), 

ad eccezione della TARI, e l’ha sostituita con la nuova IMU.  
 

 Il Comune di Lestizza, con la delibera n.12 del 20/04/2020, ha fissato le aliquote e le detrazioni relative all’I.M.U. per 

l’anno 2020 come di seguito indicato: 

 

a) Aliquota di base: 10,10 per mille; 

b) Aree fabbricabili e immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 10,10 per mille; 

c) Aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 6,00 per mille, per tutte le altre fattispecie imponibili 

(A/1, A/8 e A/9) – detrazione: euro 200,00; 

d) Aliquota per terreni agricoli: 8,10 per mille; 

e) Aliquota per fabbricati strumentali agricoli: 1,00 per mille; 

f) Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (immobili-merce): esenti; 
 

Con la presente comunicazione si forniscono alcune indicazioni per il versamento della rata di saldo I.M.U. per l’anno 

2020, con scadenza il 16.12.2020. 

******************************** 
Sono soggetti al pagamento dell’IMU: 

- GLI IMMOBILI DIVERSI DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE 
- LE AREE EDIFICABILI 
- I FABBRICATI AD USO NON ABITATIVO 
- I TERRENI AGRICOLI 

- GLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ O DI USUFRUTTO DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO (AIRE) 
 

Sono esclusi dal pagamento dell’IMU: 

- gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (ad eccezione delle categorie A1, A8 e A9) o assegnati al coniuge separato; 

- gli immobili posseduti dalle organizzazioni sociali non lucrative, a condizione che vengano dalle stesse direttamente utilizzati per le sole 

finalità sociali; 

- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. 

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale (e pertanto è esclusa dal pagamento dell’I.M.U.) l'unità immobiliare posseduta a 

titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.  

COMODATO GRATUITO: l’abitazione concessa dal soggetto passivo in comodato gratuito ai parenti di 1°grado che la utilizzano come 

abitazione principale (ovvero l’immobile in cui il comodatario abbia sia residenza anagrafica che dimora abituale) NON SONO PIU’ 

ASSIMILATE AD ABITAZIONE PRINCIPALE. 

E’ possibile tuttavia usufruire della RIDUZIONE DEL 50% del valore imponibile alle seguenti condizioni: 

1) Il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato; 

2) il Comodante deve possedere un solo immobile in Italia; può possedere in aggiunta SOLO UN ALTRO IMMOBILE adibito ad 

Abitazione Principale nello stesso Comune, purché non sia di categoria A/1-A/8-A/9; 

3) COMODANTE e COMODATARIO devono risiedere nello STESSO COMUNE.  

 



CANONE CONCORDATO: è prevista la riduzione del 25% della base imponibile degli immobili locati a canone concordato di cui alla 

legge n.431/1998. 

 

FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI: è prevista la riduzione del 50% 

della base imponibile limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata 

dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il 

contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 

che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato. 

 

I contribuenti devono effettuare il versamento del saldo di imposta entro il 16 dicembre 2020, a mezzo modello F24.  

Per i contribuenti residenti all’estero il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario intestato al Comune di 

Lestizza - Servizio Tesoreria -  IBAN: IT04Z 01030 64420 000001209350 - attivo presso la Banca Monte Paschi di Siena – Filiale 

di Lestizza 

 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste telefonicamente all’Ufficio Tributi (tel. n. 0432/761936). 


