
 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI 

“MAIELLA ORIENTALE-VERDE AVENTINO” 
(tra i Comuni di Colledimacine - Lettopalena – Palena – Taranta Peligna) 
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COMUNE DI PALENA 
 

 

 LA NUOVA IMU 
Art. 1, commi 738-783 della legge 160/2019 

 

 

L’art. 1, commi 738-783 della legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020), a partire dal 1 gennaio 2020, ha abrogato la 
IUC nelle sue componenti IMU e TASI, introducendo la c.d. “nuova IMU” che pur ponendosi in continuità con la 
precedente normativa, contiene diverse novità rispetto al passato.  
La nuova disciplina prevede l’unificazione di IMU e TASI con conseguente incremento dell’aliquota base.  
Tuttavia, il Comune di Palena ha deciso di sterilizzare l’incremento previsto, mantenendo invariate le aliquote IMU 
rispetto allo scorso anno e azzerando completamente la TASI. 
 
 

NOVITÀ 

 
ABOLIZIONE DELLA TASI: a partire dal 1° gennaio 2020 la Tassa sui servizi indivisibili (Ta.Si.) è stata unificata con 

l’IMU. Il contribuente, pertanto, non è più tenuto a pagare separatamente tale tributo. 

 
NUOVA DEFINIZIONE DI FABBRICATO: Il comma 741 definisce il fabbricato quale unità immobiliare iscritta o che 

deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano “con attribuzione di rendita catastale”. Ne consegue che i fabbricati privi 
di rendita, come ad esempio i “fabbricati collabenti” (categoria catastale F2) non possono più essere considerati 
fabbricati ai fini IMU con conseguente assoggettamento ad IMU dell’area fabbricabile sottostante; 
 

ELIMINAZIONE AGEVOLAZIONE PENSIONATI A.I.R.E.: La disciplina della “nuova IMU” non conferma le 

agevolazioni previste dall’art 9-bis del D.L. 47/2014 per i pensionati residenti A.I.R.E. pertanto a partire dal 2020 questi 
sono tenuti al versamento dell’IMU seconda quanto previsto dalla normativa vigente; 

 
COPPIE SEPARATE O DIVORZIATE: Viene considerato soggetto passivo d’imposta il genitore assegnatario della 

casa familiare a seguito di provvedimento del giudice. In virtù della parificazione della casa familiare assegnataria 
all’abitazione principale ne deriva che il genitore assegnatario della casa familiare non è tenuto a versare l’IMU. Non 
rileva ai fini dell’esenzione IMU la casa assegnata al coniuge in assenza di affidamento dei figli. In ogni caso ai fini 
dell’esenzione si tiene conto solo del provvedimento del giudice (chi è il genitore assegnatario, data inizio esenzione, 
data fine esenzione); 
 

 

CONFERME 
 

 
ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE: viene confermata tale esenzione. Con Delibera di C.C. 

n. 8 del 25/02/2020 il Comune di Palena ha deciso di azzerare l’aliquota per le abitazioni principali di categoria A/1, A/8 
e A/9 pertanto anche tali abitazioni non pagano IMU prima casa.  Si ricorda che per ABITAZIONE PRINCIPALE si 
intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e 
il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Non è sufficiente la residenza 
anagrafica o la dimora abituale per usufruire dell’esenzione ma è necessario che siano presenti entrambi i 
requisiti riferiti a tutti i componenti del nucleo familiare. 
Viene confermata l’assimilazione ad abitazione principale degli immobili delle cooperative edilizie assegnate ai soci ed 
adibiti ad abitazione principale, degli alloggi sociali, e dell’abitazione (una sola abitazione) posseduta e non concessa in 
locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di polizia, al personale del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale appartenete alla carriera prefettizia; 



 
RIDUZIONI DEL 50% BASE IMPONIBILE: tale riduzione viene confermata per i seguenti casi: 

 Fabbricati di interesse storico o artistico; 
 Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e non utilizzati. Se il fabbricato è oggetto di ristrutturazione perde il 

requisito del “non utilizzo” ed è assoggetta ad IMU per il valore dell’area fabbricabile sottostante; 
 Le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado. Per 

avere diritto all’abbattimento della base imponibile il contratto di comodato deve essere registrato; 

 
RIDUZIONE PER LOCAZIONI CON CANONE CONCORDATO: Si conferma la riduzione dell’imposta al 75% per 

gli immobili concessi in locazione a canone concordato; 

 
IMU FABBRICATI RURALI STRUMENTALI E IMMOBILI MERCE: Con delibera di C.C. n. 8 del 25/02/2020 il 

Comune di Palena ha stabilito di azzerare le aliquote per i fabbricati rurali strumentali e immobili merce pertanto tali 
immobili continuano ad essere esenti; 

 
TERRENI AGRICOLI: Si conferma l’esenzione per i terreni agricoli montani e quelli posseduti e condotti dai Coltivatori 

Diretti (CD) e Imprenditori Agricoli Professionali (IAP). 

 
In base all’art. 1, comma 743 della legge 160/2019 per l’applicazione delle esenzioni e agevolazioni si tiene conto degli 
elementi soggettivi e oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, pertanto in presenza di più soggetti passivi 
riferiti ad un medesimo immobile la valutazione deve essere fatta in capo a ciascuno dei soggetti passivi e non all’intero 
immobile. 
 

 

SCADENZE E MODALITÀ DI VERSAMENTO 

 
ACCONTO: 16 GIUGNO 2020 
 

SALDO: 16 DICEMBRE 2020 
 
Per l’anno 2020 il Comune di Palena ha già approvato le aliquote con delibera n. 8 del 25/02/2020: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La TASI non deve più essere corrisposta con autonomo codice tributo.  
 
Ai sensi dell’art. 177 del D.L. 34/2020 (c.d. rilancia Italia) non è dovuta la prima rata IMU 2020 per le seguenti 
categorie:  
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 agriturismi, 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.  

 
I versamenti devono essere effettuati mediante modelli F24. 

 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Tributi dell’Unione dei Comuni Montani “Maiella 
Orientale – Verde Aventino” ai seguenti indirizzi mail: tributi@unionemova.it oppure r.ranieri@unionemova.it   
 

 
 
            Il responsabile del Settore Tributi 
                 Dott. Antonio Nino Carozza 
 
      

Fattispecie Immobili  Aliquote adottate 
Abitazione principale categoria catastale 
A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze  

0,00% 

Fabbricati rurali strumentali 
(art. 9 co. 3-bis del DL 557/93) 

0,00% 

Immobili merce  0,00% 
Terreni agricoli  Esenti 
Immobili produttivi del gruppo "D"  0,76% 
Altri immobili  0,70% 
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