
 

 
SERVIZIO TRIBUTI 

 

IMU 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n.160) 
 

Con la Legge di Bilancio 2020 dal 1° gennaio 2020 è stata istituita la nuova IMU. 

Nella nuova IMU sono invariati i moltiplicatori. 

Resta confermata l'esenzione per le abitazioni principali non di lusso (categorie catastali 
dalla A2 alla A7). 

Sono state in gran parte riconfermate le tipologie di abitazioni assimilabili ad abitazione 
principale con una eccezione importante che riguarda i pensionati AIRE che adesso non 
beneficiano più dell'esenzione per l'abitazione posseduta in Italia. 

Per quanto riguarda la determinazione dell'imposta il calcolo è mensile (comma 761).  

Fino al 2019 il versamento era da effettuarsi in 2 rate uguali pari al 50% dell'importo (salvo 
conguaglio a saldo). Dal 2020 il calcolo è da effettuarsi in base al possesso mensile 
ovvero per semestre (comma 762) sempre considerando il conguaglio a saldo in caso di 
possibili variazioni di aliquote da parte del Comune. 

Solo per il 2020 l'acconto dovrà essere uguale al 50% di quanto 
versato nel 2019 - Scadenza 16 Giugno. 

 

Con deliberazione n.25 del 9.6.2020 il Consiglio Comunale ha disposto 
la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento 
dell’acconto IMU 2020 entro il 30 settembre 2020 limitatamente ai 
contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa della 
pandemia COVID-19, da attestarsi entro il 31 ottobre 2020, a pena di 
decadenza dal beneficio, su modello predisposto dal Comune. 

 
ATTENZIONE: Art.177 D.L. 34/2020 - Esenzioni IMU per il settore turistico 
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 
2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, 
commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a: 
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli 
stabilimenti termali; 
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 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. 

 
Le aliquote IMU per l’anno 2020 non sono ancora state deliberate 

 
Sul retro si riepilogano le aliquote IMU 2019, approvate con deliberazione del Consiglio 
Comunale n.12 del 21.03.2019. 



 

• 0,6% abitazioni principali solo di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze (detrazione € 200,00); 

• 0,46% terreni agricoli dati in affitto dal soggetto passivo d’imposta, con regolare 
contratto registrato (da consegnare in copia al Servizio Tributi entro il termine per la 
dichiarazione di variazione), al coniuge, a parenti fino al 2° grado in linea retta, solo 
discendenti (figli e nipoti), o collaterale (fratelli e sorelle) e affini di 1° grado, solo 
discendenti (generi e nuore), che li conducano direttamente e siano coltivatori diretti o 
imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (moltiplicatore 
135); 

• 0,76% altri terreni agricoli non rientranti nella descrizione del punto precedente 
(moltiplicatore 135); 

• 0,76% immobili concessi in locazione alle condizioni definite dagli accordi di cui 
all’art.2, comma 3, della Legge 9.12.1998, n.431, ad oggetto “Disciplina delle locazioni e 
del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, stipulati in sede locale fra le 
organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori maggiormente 
rappresentative per la definizione di contratti-tipo di locazione; 

• 0,76% abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta fino al 2° grado e 
affini in linea retta sino al 1° grado, che stabiliscano nelle stesse abitazioni la residenza 
del proprio nucleo familiare, a condizione che il soggetto passivo presenti, a pena di 
decadenza entro il termine ordinario di presentazione delle dichiarazioni di variazione 
IMU, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti l’esistenza del contratto di 
comodato – nei casi in cui il comodatario non abbia i requisiti per la riduzione della base 
imponibile del 50% (vedi retro) usufruisce comunque di questa aliquota agevolata se 
rientra nella fattispecie descritta e presenta la dichiarazione sostitutiva nel termine 
indicato; 

• 0,76% immobili non produttivi di reddito fondiario in quanto strumentali all’esercizio 
di imprese commerciali, arti e professioni, di cui è titolare, anche in forma societaria, a 
qualsiasi titolo il soggetto passivo d’imposta, con esclusione degli immobili locati a terzi e 
di quelli appartenenti alle categorie da A1 a A9; 

• 0,66% per gli alloggi regolarmente assegnati dall’ARTE – Azienda Regionale 
Territoriale per l’Edilizia (ex IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le 
stesse finalità degli IACP; 

• 1,06% TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI 

 
CODICE CATASTALE COMUNE DI SANREMO I138 
 
MODALITA’ DI VERSAMENTO – Sono invariate le modalità di versamento e i codici da 
utilizzare nella compilazione del modello F24. Il versamento in autoliquidazione non è 
dovuto qualora l’imposta annua da versare sia inferiore a € 12,00. 
 

ADDIZIONALE IRPEF: aliquota unica 0,8%, esenzione per i redditi fino a € 15.000,00.  
 

Sul sito www.comunedisanremo.it > Come fare per > Tasse e Tributi > Pagare le Tasse 
si trova il link per effettuare il calcolo IMU e stampare il modello F24 per il versamento. 
 

Per ulteriori informazioni: SERVIZIO TRIBUTI C.so Cavallotti 59 – 2° PIANO 
Tel. 0184/580209 – 580623 - 580253 - 580214 

uff.tributi@comunedisanremo.it – comune.sanremo@legalmail.it  
ORARIO 9/13 – Lunedì e Mercoledì anche ore 15/17 CHIUSO Martedì, Giovedì e Sabato 

 


