
LE PRINCIPALI NOVITA’ IMU - ANNO D’IMPOSTA 2020 

La Legge di Bilancio 2020 (Legge n.160 del 27.12.2019) ha disposto l’abrogazione della Tasi e della vecchia Imu a partire dal 

2020. 

Tra le novità introdotte si segnala:   

- DISCIPLINA DELLE AREE PERTINENZIALI AL FABBRICATO ACCATASTATE  AUTONOMAMENTE 

Si considera parte integrante del fabbricato anche l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza 

“esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente”.  PERTANTO AFFICHE’ LE AREE EDIFICABILI, SEPPUR 

PERTINENZIALI AL FABBRICATO, NON SIANO SOGGETTE A IMU È ORA NECESSARIO CHE LA PARTICELLA CATASTALE DEL 

TERRENO COINCIDA CON QUELLA DEL FABBRICATO (LA VECCHIA DISCIPLINA DELL’IMU NON LO PREVEDEVA ESPRESSAMENTE). 

 

- DISCIPLINA DELLA CASA FAMILIARE IN SEDE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

E’ previsto che solo in caso di affidamento dei figli opera la soggettività passiva dell’assegnatario, equiparato al titolare del diritto 

di abitazione.  

Pertanto SE NON VI SONO FIGLI SI APPLICANO LE REGOLE ORDINARIE (IL PROPRIETARIO NON ASSEGNATARIO È TENUTO AL 

PAGAMENTO DELL’IMU). 

 

- DISCIPLINA PER IMMOBILE POSSEDUTO DA PENSIONATI ISCRITTI ALL’A.I.R.E. 

Dal 2020 per gli immobili posseduti da pensionati iscritti all’AIRE si applicano le regole ordinarie (non è più prevista 

l’assimilazione all’abitazione principale). 

 

- DISCIPLINA DEI “BENI MERCE” 

Dal 2020 i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 

siano in ogni caso locati, non sono più esenti dall’IMU. 

Torneranno ad esserlo sono a decorrere dal 01 gennaio 2022.   

 

- DISCIPLINA DEGLI IMMOBILI COLLABENTI 

Dal 2020 è valida la nuova definizione di fabbricato come “unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio 

urbano con attribuzione di rendita catastale”. La mancanza di rendita catastale per gli immobili collabenti (F2) non consente più 

di ritenere questi immobili dei “fabbricati” e pertanto la base imponibile sarà l’area fabbricabile sottostante il fabbricato 

stesso. (con la vecchia IMU i fabbricati diroccati, iscritti nella categoria catastale F2, non erano soggetti all’imposta per 

azzeramento della base imponibile stante la mancata attribuzione della rendita e l’incapacità di produrre un reddito proprio). 

 

- DISCIPLINA DELLE AREE EDIFICABILI IN COMPROPRIETA’, POSSEDUTE DA DIVERSI SOGGETTI DI CUI SOLO UNO HA LA 

QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO O IAP 

Dal 2020 non è più possibile estendere il trattamento di favore ad altri soggetti in quanto la legge precisa che “in presenza di più 

soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e 

nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, 

anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni”.  Pertanto saranno agevolati solo i coltivatori professionali che 

possiedono e conducono i terreni agricoli (nei limiti della loro quota). 

 


