
COMUNE DI TORNIMPARTE- Provincia di L'Aquila 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) VERSAMENTO ACCONTO 2020 
Si informa che con la legge 27 dicembre 2019, n.160,dall'anno .2020 è stata abolita la TASI, pertanto entro il 16 GIUGNO va versato solo l'Acconto IMU. 

Sono soggetti passivi IMU i proprietari di immobili, incluse le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla 
cui produzione o scambio è diretta !'attività dell'impresa. ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie 
sugli stessi Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. 
Sono escluse dal pagamento: 
a) l'unitA immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenze della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applic81'Si l'aliquota agevolata e la detrazione d'imposta; 
b) le unitàimmobiliariappartenenti alle cooperative edilizie a proprietàindivisa, adi'b:itead abitazioneprincipalee relative pertinenze dei soci assegnatari; 
e) Leunitàimmobiliariappartenentiallecooperativeedilizieaproprietmndivisadestinatea studentiuniversitari soà assegnatari, ancheinassenza di residenza anagrafica; 
d) Ifabbricatidicivileabi.tazionedestinatiadalloggisodAlicomedefinitidaldecretodelMinistrodell.einfrastrutture22aprile2008,pubblicatonellaGazzetta 

Ufficialen.146del24giugno2008, adibitiad abitazione principale; 
e) Lacasafamillareassegnataalgenltxireaffidatariodeifigli,aseguitodiprovvedimentodel giud:icechecostitullice altreslildiritto di abitazionein capo al genitoreaffidatario 

stesso; 
f) Unsolo:immobile,:iscrittooisaivibilenelcatastoediliziourbanocomeunicaunitàimmobiliare,possedutoenonconcessoinlocazione,dalpersonaleinserviziopermanenteappa 

rtenentealleForzearmateealleForzedipoliziaadordinamentomilitareedaquellodipendentedelleForzedipoliziaadordinamento 
civile,nonchédalpersanaledelCorponazionaledeivigilldelfuoco,e,fattosalvoquantoprevìstodall'articalo28,cmruna1,deldecretalegislativo19maggio200,n.139,dalpersona 
leappartenenteallacarrieraprefettizia,perilqualenonsonorichieste lecondizioni della dimora abitualee della residenza anagrafica.. 

g) L 'Unitàimmobiliareadibitaad1bitazioneprinclp1Jepossedutadall'anzia.noodisabilecheabbiatrasferitolapropriaresidenzaprell80i.stitatidiricoveroosanitariaseguito 
diricoveropermanente,acondizionechel'immobileinqnestionenonrisultilouto o comunque occnpato.Incasodipiil.unitàimmobiliari, la pred.ettaagevolazione può 
essereapplicata ad una solaun:ilà immobiliare. 

LA RATA DI ACCONI'O DOVRA ESSERE LA METÀ DI QUANTO VERSATO IN TOTALE A TITOLO DI IMU E TASI PER L'ANNO 
2019. 

ALIQUOTE IMU ANNO 2020 APPROVATE CON DELIBERA DI C.C. N. 1 DEL 27-02-2020 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBR.I 
Allqu~ 

"" 
1 Unità immobiliare ad uso abitativo iscritta nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e relati.ve pertinenre nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 6,80 

2 Unitàimmobiliareadusoabitativo iscrittanellacategoriacatastaleA/1,A/8eA/9 adisposizione,locateerelativepertinenze 9,80 

la base imponibile è ridotta al 50% per funitàimmobiliareadusoabitativoiscrittanellecategoriacatastaledaA/2aA/7 e 

3 relativepertinenze(C/2,C/6eC/7)concessain gimodato dal §Q~tto 11assivo a11arentiinlinearetta entroil11rimo~do che le utilizzano 

come abitazione ~e ~in11ossesso dei~uisitiru:evisti dall'art 1colllllla747letl cleggg160L2019 9,80 

4 
Unitàinunobiliare ad uso j??Oduttivoclassificatanelgrnppoca1fil!taleD, esclusacategoriacatastaleD LlO -guota sta!Q (codice 3925} ZQQ2,2 
Unitàlllunobiliare ad uso produttivoclassificatanelgruppocatastaleD, esclusacategoriacatastaleD/10 - quota comllllale (codice 3930) o 

5 Areefabbricabili 9,80 

6 
Fabbricatiruraliadusostrumentaledicuiall'articolo9,comma3-

0,80 
bis,deldecretolegge30dicembre199'3,n.557,convertito,corunodificazioni,dallalegge26 febbraio1994,n.133. 

7 Fabbricaticostraitiedestinatidall'impresacostruttriceallavendita,fintantochepermangataledestinazioneenonsianoinognicasolocati 0,80 

DETRAZlONI PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI: 
a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/lOA/BDA/9 per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del 
suo anunontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da piil. 
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica; 
b)per agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, 
aventi le stesse .finalità degli lACP, istituiti in attuazione dell'artirolo 93 del decreto del Presidenre della Repubblica 24 luglio 19?7, n. 616, si detraggono, fino a 
concrurenza del al ell' d uaI . suo ammontare,€ 200,00 raooortato periodo d anno uranteilq1 e si protrae tale deslìnAzione. 

CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE CATEGORIA CATASTALE. MOLTIPLICATORE 

A (esclusi gli A/10); C/2; C/6; C/7 160 

la base imponibile è calcolata nel seguente modo: A/lOeD/5 80 

(Rendita catastale+ 5% rivalutazione) x moltiplicatore B 140 

C/1 55 
categoriacatastale = IMPONIBILE C/3;C/4,C/S 140 

D (escluso 0/5) 65 

MODALITA' DI VERSAMENTO 

Mod.F24 Presso gli soortelli bancari o postali utilizzando il modello F24 
Arrotondamento Sul totale dovuto, all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero all'euro per eccesso se uguale o 

suoeriore a 50 centesimi. - L' imoosta non è dovuta se il totale annuo è inferiore a€ 12,00 

CODICE CATASTALE DEL C.OMUNEDI TORNIMPARTE:L227 
CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL 1MPOSTA CONI MODELLI F24 eF24 SEMPLIFICATO: 

3912 
3916 
3918 
3925 
3930 
3939 

IMU su abitazione principale e pertinenze 
IMU su aree fabbricabili 
IMU su altri fabbricati 
IMU su immobili ad uso produttivo classificati nel IUUPPO catastale "D" - STATO 
IMU su immobili ad uso produttivo classificati nel IZIUDDO catastale "D" - COMUNE 
IMUsu immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita 

Per una corretta applicazione dell'imposta, si informa che lo sportello del servizio tnbuti è aperto il 
1° e III" GIOVEDI' OCJ:OO -13:00 

lei. 0862,l'723'72- fax 0867/728445. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 

Rag. Concettina Pesce 


