
Comune di Godega di Sant’Urbano

BREVE INFORMATIVA IMU 2020

Ad opera della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020-2022) è stata istituita la nuova IMU a 
decorrere  dal  1°  gennaio  2020  e  dalla  stessa  data  è  stato  abrogato  il  tributo  TASI. 
Nella seduta del giorno 28.05.2020 il Consiglio Comunale ha approvato con Deliberazione n. 12  il 
Regolamento IMU e con Deliberazione n. 13  le aliquote IMU anno 2020, di seguito riassunte: 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA

 Abitazioni principali di cat. 
A1, A8 e A9 e pertinenze di 
cat. C2, C6 e C7

0,58%  - con detrazione di 
€ 200,00

 Altri immobili di cat. A, C2, 
C6 e  C7  0,99%

Fabbricati generici di cat. B,  
C3, C4 e C5
 

 0,99%

 Uffici e studi di cat. A10
 0,99%

 Immobili industriali e 
commerciali di cat. D (tranne 
D10) 0,99%

Immobili di cat. C1 (negozi) 0,99%

Immobili di cat. D10 e altra 
categoria con annotazione di 
ruralità

0,10%

Immobili c.d. beni merce, di 
qualsiasi categoria 0,10%

Terreni agricoli 0,76%

Aree fabbricabili 0,76%

Le abitazioni principali (escluse quelle di cat. A1 , A8 e A9) e le relative pertinenze di cat. C2, C6 
e C7 (una per ciascuna categoria) sono esentate dall’ IMU.

Con  Regolamento  IMU  il  Comune  di  Godega  di  Sant’Urbano  ha  ritenuto  di  continuare  ad 
equiparare   all’abitazione  principale  e  quindi  esentare  dall’ IMU  anche  l’unità  immobiliare 
posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Il  residente all’estero,  iscritto  AIRE, è  invece tenuto al  versamento dell’IMU, così  come tutti  i 
residenti all’estero che possiedono immobili nel territorio comunale.

La base imponibile è ridotta nella misura del 25% (imponibile al 75%) per le abitazioni locate a 
canone concordato, di cui alla Legge n. 431/1998, 



La base imponibile è ridotta nella misura del 50% per:
• fabbricati inutilizzati e inagibili o inabitabili;
• edifici di interesse storico o artistico;
• abitazioni (escluse le cat. A1, A8 e A9) date in comodato a parenti di primo grado 

che le utilizzano come abitazione principale e alle altre condizioni previste dalla legge.

Versamenti anno 2020 :l’IMU deve essere versata in 2 rate, scadenti la prima il 16 giugno e la 
seconda il 16 dicembre, con facoltà di versamento unico il 16 giugno. 


