
NUOVA IMU 2020 – ACCONTO 2020
(LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160)

Con la Legge di Bilancio 2020 dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova IMU che  

accorpa in parte la precedente TASI semplificando la gestione dei tributi  locali  e definendo con più precisione  

dettagli legati al calcolo dell'imposta.

Nella nuova IMU sono invariati  i  moltiplicatori  e sono state in gran parte riconfermate le tipologie di abitazioni 

assimilabili ad abitazione principale con una eccezione importante che riguarda i pensionati AIRE che ora non 

beneficiano più dell'esenzione per l'abitazione posseduta in Italia.

Il versamento della prima rata IMU 2020 che scade il 16 giugno p.v.,  dovrà essere uguale al 50% di quanto 

versato nel 2019 per IMU e TASI (Legge di bilancio 2020, Art. 1 commi 738/783 – Legge 27 dicembre 2019, n.  

160), non essendo ancora stato approvato il nuovo Regolamento per l'applicazione della Nuova Imu e le relative  

aliquote.

Con propria deliberazione 10 giugno 2020, n. 17, il  Consiglio Comunale ha previsto la possibilità per i 

contribuenti in difficoltà economiche a seguito della pandemia COVID-19 di corrispondere l'acconto IMU 

2020 entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi. Tale condizione di difficoltà 

dovrà essere attestata, a pena di decadenza, entro il 31 ottobre 2020 su modello predisposto dal Comune.  

Da tale disposizione restano esclusi i fabbricati di tipo D per la quota riservata allo Stato.

Si riportano di seguito le aliquote relative all'anno 2019 (per il  calcolo dell'acconto si dovrà applicare l'aliquota 

derivante dalla somma delle due aliquote)

ALIQUOTE IMU E TASI DEL COMUNE DI CITTADELLA

Tipologia Aliquota IMU 
2019

Aliquota TASI 
2019

Aliquota IMU da 
applicare in sede 
di acconto 2020 

Altri immobili esclusi C/1 e D 7,6 per mille 2,3 per mille 9,9 per mille

Fabbricati”D”(*) 7,6 per mille 1,5 per mille 7,6  per  mille-quota 
Stato
1,5  per  mille-quota 
Comune

C/1 (negozi) 8 per mille 1,5 per mille 9,5 per mille

Abitazione principale e pertinenze 3,8 per mille 1,5 per mille 5,3 per mille

Abitazione in comodato 5,1 per mille 2,3 per mille 7,4 per mille

Fabbricati  rurali  ad  uso 
strumentale

0 0,8 per mille 0,8 per mille

Fabbricati merce 0 2,3 per mille 2,3 per mille

Terreni 7,6 per mille 0 7,6 per mille

Aree edificabili 7.6 per mille 1,0 per mille 8,6 per mille
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Per il  pagamento  si  utilizza  il  mod.  F24  (da presentare  presso  gli  uffici  postali  o  sportelli  bancari)  indicando  

CODICE COMUNE C743 e si utilizzano i seguenti codici tributo:

 CODICE 3912: codice riservato all'abitazione principale e relative pertinenze – quota COMUNE

 CODICE 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale – quota COMUNE”; 

 CODICE 3914: terreni – quota COMUNE

 CODICE 3916: aree fabbricabili - quota COMUNE

 CODICE 3918: altri fabbricati - quota COMUNE

 CODICE 3925: immobili ad uso produttivo gruppo catastale D – quota STATO (7,6 per mille)

 CODICE 3930: immobili ad uso produttivo gruppo catastale D – quota COMUNE (1,5 per mille)

 CODICE 3939: fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita – quota COMUNE”

ATTENZIONE: in considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, come previsto dal D.L. 34/2020, 

non è dovuta la prima rata dell'IMU 2020 relativa a:

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

• immobili  rientranti  nella  categoria  catastale  D/2 (Alberghi  e  pensioni)  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.

DICHIARAZIONE IMU E TASI ANNO 2019

Dichiarazione IMU: tutte le variazioni intervenute nell’anno 2019 vanno dichiarate entro il  30 giugno 2020 
utilizzando il modello ministeriale scaricabile anche dal sito Web del Comune alla voce 
“Modulistica”

Dichiarazione TASI: tutte le variazioni intervenute nell'anno 2019 vanno dichiarate entro il  30 giugno 2020 
utilizzando il modello ministeriale scaricabile anche dal sito Web del Comune alla voce 
“Modulistica”

Per  ulteriori  informazioni  i  contribuenti  possono  contattare  l'ufficio  Tributi  telefonando  allo  0499413590  o 

0499413592  nei seguenti giorni ed orari:

- lunedì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 18,00

- martedì, giovedì e venerdì dalle 10,00 alle 13,15

- mercoledì dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 18,00

oppure all'indirizzo di posta elettronica: tributi@comune.cittadella.pd.it
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