
 
COMUNE DI ZOLLINO 

Provincia di Lecce 

NUOVA IMU 2020  

Scadenze e modalità di versamento 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

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. 
Sono state riviste le aliquote base che diventano uguali alla somma delle aliquote base IMU e TASI. 

 

ALIQUOTE IMU 2020: 

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille; 

2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al1,00per mille; 

3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 
aliquota pari al 2,50 per mille; 

4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria 
D/10: aliquota pari al 9,60 per mille; 

5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,60per 
mille; 

6) terreni agricoli: esenti; 

7) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,60 per mille; 

8) Immobili locati: aliquota pari al 9,60 per mille; 

9) Detrazione per abitazioni principali non esenti e alloggi assegnati IACP: Euro 
200,00 

 

 

SCADENZE 

Per l'anno 2020 sono previste due rate le cui scadenze sono così stabilite: 

PRIMA RATA IN ACCONTO: 16 GIUGNO 2020 

SECONDA RATA A SALDO: 16 DICEMBRE 2020 
Solo per il 2020l'acconto dovrà essere uguale al 50% di quanto versato nel 2019 per IMU e TASI 
ACCONTO NUOVA IMU 2020 = 50% VERSATO 2019 IMU + TASI 

Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla 
base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote, pubblicato nel sito internet del Dipartimento 
delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. 

 

NOVITA' INTRODOTTE DAL DECRETO ANTICRISI PER IL SETTORE TURISTICO: 

Sono previste le esenzioni dall'Imu per il settore turistico. Nello specifico, è disciplinata l'abolizione del versamento della prima rata 
dell'Imu, quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria 



catastale D/2, degli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù e dei campeggi. L'esenzione è, tuttavia, 
subordinata alle seguenti condizioni: 
a) che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; 
b) che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività svolte. Stessa agevolazione è prevista per gli stabilimenti balneari; vale 
a dire per quelli marittimi, lacuali e fluviali nonché per gli stabilimenti termali. 

 

QUOTA D'IMPOSTA A FAVORE DELLO STATO 

La Legge n. 160/2019 stabilisce che nel 2020 è riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento. 
La quota d’imposta dovuta allo Stato si versa contestualmente alla quota d’imposta dovuta al Comune utilizzando gli appositi codici 
tributo, istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 33/E del 21 maggio 2013: 

 

MODALITA' DI VERSAMENTO 

Il versamento dell’IMU è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle 
Entrate (MODELLO F24), utilizzando i codici tributo sotto indicati. Il codice comune da indicare è M187. 
L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro inferiore o superiore. 

Tipologia immobili Codice IMU COMUNE Codice IMU STATO 

   

Abitazione principale e pertinenze 3912 // 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 3913  

Aree fabbricabili 3916 // 

Altri fabbricati esclusa categoria catastale D 3918 // 

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 
D 

3930 3925 

Terreni agricoli 3914 // 

                           Il Sindaco  

             Edoardo Calò   

Il Consigliere Alessandro Castellano 
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