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 CITTA’ DI SANTENA 
C.A.P. 10026 – Città Metropolitana di Torino 

Via Cavour, 39 – 10026 Santena 

Tel: +39 011 9455411 

Fax: +39 011 9456181 

Posta certificata: santena@cert.comune.santena.to.it 

Email: info@comune.santena.to.it 
 

IMU ANNO 2020 – NOVITA’ 
 

A decorrere dal 1 gennaio 2020 la “nuova” IMU è disciplinata dalla Legge 160/2019 che ha abolito 

la IUC nella componente  TASI.  

Le aliquote ed il regolamento della nuova IMU saranno definite  dal CC entro il 31.07.2020 e 

pubblicate sul sito del Comune per consentire il conguaglio a saldo.  

 

 

Presupposto dell’imposta (art. 1 comma 740 L. 160/2019) è il possesso di:  

- immobili, esclusa l’abitazione principale o assimilata, salvo il caso in cui sia iscritta in catasto in 

Cat. A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze (una per categoria C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto 

unitamente all’unità ad uso abitativo);  

- aree edificabili;  

- terreni agricoli.  

 

 

CHI PAGA (art. 1 comma 743 L. 160/2019)  

il proprietario o il titolare di un diritto reale, vale a dire:  

 l’usufruttuario;  

 il titolare del diritto d’uso e di abitazione;  

 l’enfiteuta e il titolare del diritto di superficie (superficiario);  

 il locatario finanziario a decorrere dalla data di stipula del contratto di leasing e per tutta la 

durata del contratto;  

 il genitore affidatario dei figli, titolare del diritto di abitazione in quanto assegnatario della 

casa familiare in Cat. A/1-A/8-A/9, a seguito di provvedimento di separazione/divorzio;  

 il concessionario di aree demaniali;  

 l’amministratore per conto di tutti i condomini per i beni comuni censibili condominiali 

(portineria) (art.1 comma 768 L. 160/2019).  

 

 

AIRE  

Dal 2020 tutti i cittadini italiani iscritte all’AIRE che possiedono immobili tenuti a disposizione in 

Italia, sono soggetti all’aliquota ordinaria. 

La Legge 160/2019 ha abolito l’assimilazione all’abitazione principale dell’alloggio posseduto dal 

cittadino italiano residente all’estero iscritto all’AIRE e già pensionato nel paese di residenza.  

 

 

ALIQUOTE E VERSAMENTI 2020 (art.1 comma 762 L. 160/2019) 

Le aliquote 2020 sono in fase di approvazione . 

In sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere è da determinare sulla 

base dei presupposti impositivi sussistenti nel primo semestre del 2020, applicando l’aliquota e la 
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detrazione vigenti nell’anno 2019, mentre la seconda rata sarà calcolata a conguaglio sulla base 

delle aliquote deliberate per l’anno 2020. 

 

I contribuenti devono versare l’imposta, per l’anno in corso, in due rate: 

 prima rata entro il 16 giugno 2020 

 seconda rata entro il 16 dicembre 2020 

 

A chi pagherà in ritardo, a causa di problemi economici legati alla pandemia, non saranno applicati 

interessi e sanzioni se il pagamento dell’acconto avverrà entro il 31.08.2020 e successiva 

presentazione di autocertificazione  attentante l’impossibilità  di effettuare il pagamento. 

 

Non sono dovuti i versamenti di importo inferiore o uguale a euro 12,00 di imposta annua (art.25 

della L.289/2002 richiamato dall’art.1, comma 168 della L. 296/2006). 

 

 

MODALITA’ DI CONTEGGIO ACCONTO IMU 2020  

Per l’anno  2020 come previsto dalla circolare n.1/DF Ministero dell’Economia e delle Finanze,  

l’acconto  IMU sarà conteggiato sulla base del 50% di quanto  versato nell’anno 2019  a titolo di 

acconto IMU e TASI. 

 

Calcolo dell’IMU 2020 on line permette di calcolare l'imposta dovuta applicando la rendita 

catastale, le aliquote e l'eventuale detrazione spettante; è possibile stampare il modello F24 e 

pagarlo direttamente utilizzando il servizio di pagamento on-line. 

 

 

CODICI TRIBUTO 

I codici tributo non sono variati. Unica eccezione riguarda i c.d.”beni merce” delle imprese 

costruttrici che nel 2020 dovranno versare l’IMU con l’aliquota pari a quella TASI 2019 

utilizzando il codice tributo 3939. 

Il pagamento, in caso di comproprietà di uno stesso immobile, deve essere effettuato singolarmente 

in quanto non è più ammesso il versamento congiunto da parte di un solo contitolare. 

CODICE CATASTALE: I327 

 

Codici tributo per il pagamento dell'IMU con il modello F24 

(Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/E)  

TIPOLOGIA IMMOBILI CODICE IMU COMUNE CODIE IMU STATO 

Abitazione principale categoria 

catastale A/1-A/8-A/9  e  relative 

pertinenze assimilate  

3912 == 

Fabbricati rurali strumentali 3913 == 

Aree Fabbricabili 3916 == 

Altri Fabbricati 3918 == 

TERRENI 3914  

FABBRICATI GRUPPO D eccetto 

rurali eccedenza su aliquota base 

0,76 

3930  

Fabbricati gruppo D eccetto rurali == 3925 
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TERMINI DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI IMU ANNI 2019 E 2020:  

 DICHIARAZIONE IMU ANNO 2019 per variazioni intervenute nell’anno 2019: 

presentazione entro il 31/12/2020 (D.L.n. 34 del 30/04/2019, convertito nella L. 58/2019).  

 DICHIARAZIONE IMU ANNO 2020 per variazioni intervenute nell’anno 2020: 

presentazione entro il 30/06/2021 (art. 1 comma 769 L. 160/2019). 

 

 

 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO 

Si comunica che l'Ufficio Tributi osserverà il seguente orario di apertura al pubblico previo 

prenotazione : 

 

 

LUNEDI'  dalle  ore 09:00 alle ore 12:00 

 

MERCOLEDI' dalle ore 14:30 alle ore 18:00 

 

 

Per qualsiasi informazione su  IMU è possibile contattare i Servizi Finanziari - Ufficio Tributi al n. 

tel. 011 - 9455422  

 

 

Santena,  lì    04/06/2020 

 

 

 
IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA 

dott.ssa Laura FASANO 

 

 
 


