RIEPILOGO ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2020 (somma delle aliquote IMU e TASI deliberate per l’anno
2019)

Fattispecie

ALIQUOTA IMU 2020

aliquota prevista per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019)

0,60%
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o
dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse
finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

1,00%

Immobili ad uso abitativo iscritti nella categoria A (esclusa A/10):


locati con regolare contratto d’affitto, per il periodo dell’anno in cui
risultano locati;
 concessi in comodato gratuito a familiari, intesi come parenti fino al terzo
grado ed affini fino al secondo grado, che vi stabiliscano la residenza e la
dimora abituale
Immobili iscritti nella categoria catastale B

1,06%
Immobili iscritti nelle categorie catastali A/10, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5 ed utilizzati
direttamente nell’esercizio di impresa o lavoro autonomo da parte del possessore.

0,96%
Immobili “merce” (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)

0,25%
Immobili diversi da quelli elencati in precedenza

-

1,14%

detrazione per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e
relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la
quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi
regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in
attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

