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IMU 2020 – SALDO 
 

SCADENZA 16 DICEMBRE 2020 
 
 

La Legge di Bilancio 2020 (L. 27/12/2019 n. 160), art. 1 comma 738, ha abolito a decorrere dal 2020 
la IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). 
 
La nuova IMU è ora disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della citata legge 
160/2020. 
 
Resta confermata l’esenzione per le abitazioni principali non di lusso (categorie catastali dalla A2 alla 
A7). 
Non è più prevista la possibilità di assimilazione all’abitazione principale per gli immobili posseduti 
dai cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza. 
 
Si riportano di seguito le aliquote 2020 approvate con deliberazione n. 23/CC del 

30.09.2020: 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA 

Fabbricati ed aree fabbricabili 1,06% 

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 

“D” 

1,06% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0% 

Immobili merce 0% 

Per l’abitazione principale l’IMU è dovuta solo nel caso l’immobile sia classificato nelle categorie 
catastali A1-A8-A9 – nel caso l’aliquota prevista è pari allo 0,5% con detrazione di € 200,00 
 
Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno deve essere eseguito, entro il 
16 dicembre, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dalla delibera di approvazione delle 
aliquote, pubblicata ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del 
Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. 
 
ESENZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA 
 
DECRETO AGOSTO (N. 104 DEL 14.08.2020 – ARTICOLO 78) NON È DOVUTA LA 
SECONDA RATA DELL’IMU PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ: 
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli 
stabilimenti termali; 
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, 
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; l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella 
categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata di cui all' articolo 177 del 
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decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 
77 ; (164) 
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di 
allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; 
d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale 
per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi 
esercitate; 
e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi 
proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. 
Per le attività di cui ai punti a), b) e c) era già stata disposta l’esenzione per la 1^ rata. 
 
DECRETO RISTORI (N. 137 DEL 28.10.2020 – ARTICOLO 9, COMMA 1- CANCELLAZIONE 
DELLA SECONDA RATA IMU)  
1. … non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all' articolo 1, commi 
da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , concernente gli immobili e le relative pertinenze 
in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto 
(collegamento alla tabella aggiornata con il Ristori-Bis), a condizione che i relativi proprietari siano 
anche gestori delle attività ivi esercitate. 
Si tratta delle attività per le quali è prevista la chiusura o la limitazione di orario in base 
al DPCM 24.10.2020 (Bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ecc.) 
 
DECRETO RISTORI-BIS (N. 149 DEL 9.11.2020 – ARTICOLO 5 - CANCELLAZIONE DELLA 
SECONDA RATA IMU)  
La cancellazione della seconda rata IMU è stata prevista anche per gli immobili e relative pertinenze 
in cui si esercitano le attività di cui all’Allegato 2 al decreto, ubicate nei comuni delle aree del territorio 
nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate 
con ordinanze del Ministro della salute ai sensi delle disposizioni di cui al DPCM del 3.11.2020. 
 
CALCOLO IMU 
E’ possibile utilizzare il calcolatore presente sul sito istituzionale, CalcoloIMU20 
http://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=G270 per effettuare il calcolo dell’acconto 2020 e per 
stampare il modello F24 necessario per il pagamento. 
 
RAVVEDIMENTO 
Si ricorda che attraverso il calcolatore suddetto potranno essere effettuati anche i conteggi per il 
ravvedimento operoso relativamente al saldo 2015, anni 2016, 2017, 2018, e 2019, acconto 2020, 
a seguito delle modifiche introdotte con il D.L. 124/2019 (Decreto Fiscale) convertito dalla Legge 
157/2020 all’articolo 13 “Ravvedimento” del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472. Pertanto oltre al normale 
Ravvedimento operoso entro l’anno, adesso è possibile effettuare versamenti per imposte dopo un 
anno (e fino a due anni) con una sanzione pari al 4,29% (1/7 della sanzione) e dopo due anni con 
una sanzione del 5% (1/6 della sanzione). 
Il "Ravvedimento lungo" è possibile solo se la violazione non sia già stata contestata dall’Ufficio 
Tributi. 
 
Per informazioni inviare una mail a tributi@comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it o chiamare il n. 
055/8046008. 
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