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PAGAMENTO ACCONTO IMU 2020 
 

 

Per l’anno 2020 il versamento dell’acconto IMU dovrà essere effettuato entro il 16 
GIUGNO 2020. 
 
Il versamento dell’acconto e' pari all'imposta dovuta per il primo semestre 
applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di 
prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere e' pari alla metà di 
quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.  
 
Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito, a 
conguaglio, sulla base delle aliquote deliberate dal Comune di Ancona per l’anno 
2020. 

 
In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da  COVID  19, per  
l'anno  2020,  non  e'  dovuto  l’acconto dell'IMU relativo 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.  

 
 

 

IMU 2020 
 

 
1 – COS’E’ L’IMU 
Feyj6ethjgjj1 - IN QUALI CASI SI DEVE PRESENTARE 

L’art. 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020) ha 
abolito, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’art. 1, 
comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, con contestuale 
eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui era una 
componente. Al contempo il medesimo comma 738 ha ridisciplinato l’IMU 
sulla base dei commi da 739 a 783 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019. 
 
2 – PRESUPPOSTO D’IMPOSTA E SOGGETTI PASSIVI 
 
L’IMU ha per presupposto il possesso di immobili, esclusa l’abitazione principale o assimilata 
e le pertinenze della stessa, salvo l’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9. 
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L’IMU non si applica in quanto considerate altresì abitazioni principali: 
a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 

ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità 
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti 
universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; 

b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 
22/04/2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti adibiti ad abitazione 
principale; 

c. alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento 
del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di 
abitazione in capo al genitore affidatario stesso; 

d. ad un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del d.lgs. 
139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono 
richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

 
Sono soggetti passivi dell'IMU: 
 il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, 

compreso quello non coltivato; 
 il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, 

aree edificabili e terreni; 
 il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del 

giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore 
affidatario dei figli; 

 il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;  
 il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in 

locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e 
per tutta la durata del contratto. 
 

 
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo 
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti 
del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili 
diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.  
 
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad 
uso abitativo. 
 

3 – ABITAZIONE PRINCIPALE A/1, A/8 e A/9 E PERTINENZE  



 4

Per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le sue 
pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.  
Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi prop orzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica. 
 
4 – BASE IMPONIBILE  E CALCOLO IMPOSTA 

 
La base imponibile dell’IMU è il valore degli immobili. Il valore immobiliare si calcola in modi 
diversi, a seconda del tipo di immobili.  
 
Per i fabbricati, la base imponibile è costituita da un valore convenzionale che si ottiene 
moltiplicando la rendita iscritta in catasto, da rivalutare del 5% (moltiplicatore 1,05 ai sensi 
dell'art.3, c. 48, L. 23/12/1996 n. 662), per i seguenti coefficienti IMU: 
 

Gruppo e categoria catastale COEFFICIENTE IMU 

Gruppo catastale A e categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della 
categoria catastale A/10 160 

Gruppo catastale B e nelle cat. catastali C/3, C/4 e C/5 140 
Gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria 
catastale D/5 65 

Categorie catastali A/10 e D/5 80 

Categoria catastale C/1 55 
 
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente 
posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri 
stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell’art. 7 del D.L. 333/1992. In caso di locazione 
finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è 
obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. 
 
Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto 
applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio 
dell’anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell’art. 3, comma 51, della L. 662/1996, 
un moltiplicatore pari a 135.  
 
Per le aree edificabili, la base imponibile è data dal “valore venale in comune commercio al 
1° gennaio dell’anno di imposizione” (vedi Delibera di Giunta comunale n. 241 del 
09/05/2019). 
 
L’IMU è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’autonoma obbligazione 
tributaria, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il 
possesso, computando per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per più 
della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto. 
Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese 
del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino 
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uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma 
obbligazione tributaria. 
 

𝑰𝑴𝑼 =
𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑒 ∗ 𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠𝑠𝑜 ∗ 𝑚𝑒𝑠𝑖 𝑑𝑖 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠𝑠𝑜 ∗ 𝑎𝑙𝑖𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎

12
 

 
 
5 – ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO AI PARENTI  
 
La base imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari concesse in comodato dal 
soggetto passivo purché siano rispettate le seguenti prescrizioni: 
 l’abitazione concessa in comodato non deve essere accatastata in A/1, A/8 e A/9; 
 l’abitazione deve essere concessa in comodato a parenti in linea retta di primo grado 

(genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale; 
 il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato (chiarimento del MEF del 

29/01/2016); 
 il comodante deve risiedere nello stesso Comune del comodatario, quindi genitori e figli 

devono risiedere nello stesso Comune; 
 il comodante può avere al massimo un altro immobile in Italia (oltre all’abitazione 

concessa in comodato) nello stesso Comune del comodatario, utilizzato dal comodante 
stesso come abitazione principale, non accatastato in A/1, A/8 e A/9; 

 
Tutte le condizioni sopra riportate devono considerarsi necessarie ai fini del 
riconoscimento dell’agevolazione in oggetto. Il venir meno di una sola di esse determina la 
perdita dell’agevolazione stessa. 
 
Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in 
presenza di figli minori. 
 
Si precisa che nel caso in cui venga concesso in comodato l’immobile unitamente alla 
pertinenza a quest’ultima si applicherà lo stesso trattamento di favore previsto per la cosa 
principale nei limiti comunque fissati dal comma 2 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, in 
base al quale per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all'unità ad uso abitativo. 
 
 
6 – PAGAMENTO   
  
Per l’anno 2020 il versamento dell’acconto IMU dovrà essere effettuato entro il 16 
GIUGNO 2020. 
 
Il versamento dell’acconto e' pari all'imposta dovuta per il primo semestre 
applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. 
In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere e' pari alla 
metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.  
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Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito, a 
conguaglio, sulla base delle aliquote deliberate dal Comune di Ancona per l’anno 2020. 
 
Il versamento dell’IMU va eseguito esclusivamente mediante il modello di pagamento F24, 
pagabile presso Banche, Poste, Tabaccai abilitati o attraverso i servizi di home banking. 
 
Il contribuente dovrà indicare in modo distinto la parte dell’imposta dovuta al Comune da 
quella di pertinenza statale. Anche per l’anno 2020 è riservato allo Stato il gettito dell’IMU, 
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 
aliquota standard dello 0,76 per cento. (art. 1 comma 744 della Legge n. 160/2019). La 
differenza con l’aliquota deliberata dal Comune spetta al Comune. Su tutte le altre unità 
immobiliari non è prevista la quota di imposta riservata allo Stato. 

 
Codici tributo per il pagamento dell'IMU 2020 con il modello F24 

TIPOLOGIA IMMOBILI CODICE IMU  
Quota Comune 

CODICE IMU 
Quota Stato 

Abitazione principale e pertinenza (A/1-A/8-A/9) 3912 - 

Terreni 3914 - 

Aree fabbricabili 3916 - 

Altri fabbricati 3918 - 

Categorie catastali D 3930 3925 

Fabbricati posseduti e utilizzati cat. C/1 - C/3 3918 - 

Fabbricati posseduti e utilizzati cat. D/7 - D/8 3930 3925 

 

ALIQUOTE IMU e TASI - Anno 2019 ( Delibera di Consiglio n. 13 del 18/02/2019) 

Tipologia 
Aliquota  
per mille 

a) Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie catastali A/1, A/8 e A/9)          
IMU+TASI 6,0 

b) Unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà dell’istituto Autonomo delle Case 
Popolari (I.A.C.P.) 

4,6 

c) Immobili locati con contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi della Legge 
n. 431/98, redatto in conformità ai contratti tipo promossi dal Comune di Ancona, come 
specificato: 
- contratti di locazione ad uso abitativo (ai sensi dell’art. 2, comma 3, Legge n. 431/98); 
- contratti di locazione di natura transitoria per le esigenze abitative degli studenti 
universitari (ai sensi dell’art. 5, comma 2, Legge n. 431/98); 
- contratti di locazione ad uso abitativo di natura transitoria (ai sensi dell’art. 5, comma 
1, Legge n. 431/98); 

6,9 

d) Fabbricati classificati nelle categorie catastali C1 e C3 posseduti ed utilizzati dallo 
stesso soggetto 7,6 

e) Fabbricati classificati nelle categorie catastali D7 e D8 posseduti ed utilizzati dallo 
stesso soggetto 8,2 

f) Terreni agricoli 6,6 

g) Tutti gli altri immobili 10,6 



 

I codici indicati devono essere riportati all’interno del nuovo modello F24, nella “
IMU e altri tributi locali”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a 
debito versati”. 
 
L’importo totale da versare deve essere arrotondato 
49 centesimi si arrotonda per difetto, oltre 49 centesimi si arrotonda per eccesso (es. totale 
da versare: 115,49 euro diventa 115,00 euro; totale da versare 115,50 euro diventa 116,00 
euro). 
 
I versamenti non devono essere eseguiti quando l’imposta annuale complessivamente 
dovuta risulta inferiore ad € 12.
 
Collegandosi al sito internet 
“Calcolo IMU” che effettua il calcolo dell’importo dovuto e delle rate
il modello di pagamento F24.  
 

 
Per i CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO
riescano ad effettuare il versamento IMU dall’estero, utilizzando il modello F24, potranno 
provvedere nei modi seguenti: 
 
- per la quota spettante al Comune

Comune beneficiario per ottenere le relative istruzioni e il codice IBAN del conto sul quale 
accreditare l’importo dovuto; per il Comune di Ancona utilizzare uno
IBAN: 

IT 94 K 07601 02600 000062582796 
COMUNE DI ANCONA 
bonifici con Eurogiro 

- per la quota riservata allo Stato
direttamente in favore della Banca d’Italia (codice BIC è BITAITRRENT), utilizzando il 
seguente codice IBAN: 

      IT 02 G 01000 03245 348006108000
 
La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i su
Come causale dei versamenti devono essere indicati:
• il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di 

identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
• la sigla “IMU”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo;
• l’annualità di riferimento; 
• l’indicazione “Acconto” o “Saldo” nel caso di pagamento in due rate. 
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codici indicati devono essere riportati all’interno del nuovo modello F24, nella “
”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a 

L’importo totale da versare deve essere arrotondato all’euro con il seguente criterio: fino a 
49 centesimi si arrotonda per difetto, oltre 49 centesimi si arrotonda per eccesso (es. totale 
da versare: 115,49 euro diventa 115,00 euro; totale da versare 115,50 euro diventa 116,00 

no essere eseguiti quando l’imposta annuale complessivamente 
€ 12. 

Collegandosi al sito internet www.anconaentrate.it è possibile utilizzare un’applicazione 
che effettua il calcolo dell’importo dovuto e delle rate e consente di stampare 

 

 

Per i CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO
riescano ad effettuare il versamento IMU dall’estero, utilizzando il modello F24, potranno 

 

per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono contattare direttamente il 
Comune beneficiario per ottenere le relative istruzioni e il codice IBAN del conto sul quale 
accreditare l’importo dovuto; per il Comune di Ancona utilizzare uno

IT 94 K 07601 02600 000062582796 (codice BIC è BPPIITRRXXX)
COMUNE DI ANCONA - SERVIZIO TESORERIA - RISCOSSIONE ICI (codice BIC 
bonifici con Eurogiro è PIBPITRA); 

per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico 
direttamente in favore della Banca d’Italia (codice BIC è BITAITRRENT), utilizzando il 

IT 02 G 01000 03245 348006108000 

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i su
Come causale dei versamenti devono essere indicati: 

il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di 
identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;

nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo;

l’indicazione “Acconto” o “Saldo” nel caso di pagamento in due rate. 

codici indicati devono essere riportati all’interno del nuovo modello F24, nella “Sezione 
”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a 

all’euro con il seguente criterio: fino a 
49 centesimi si arrotonda per difetto, oltre 49 centesimi si arrotonda per eccesso (es. totale 
da versare: 115,49 euro diventa 115,00 euro; totale da versare 115,50 euro diventa 116,00 

no essere eseguiti quando l’imposta annuale complessivamente 

è possibile utilizzare un’applicazione 
e consente di stampare 

Per i CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO, nel caso in cui non 
riescano ad effettuare il versamento IMU dall’estero, utilizzando il modello F24, potranno 

, i contribuenti devono contattare direttamente il 
Comune beneficiario per ottenere le relative istruzioni e il codice IBAN del conto sul quale  
accreditare l’importo dovuto; per il Comune di Ancona utilizzare uno dei seguenti codici 

(codice BIC è BPPIITRRXXX) intestato a 
RISCOSSIONE ICI (codice BIC per i 

i devono effettuare un bonifico 
direttamente in favore della Banca d’Italia (codice BIC è BITAITRRENT), utilizzando il 

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.  

il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di 
identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto; 

nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo; 

l’indicazione “Acconto” o “Saldo” nel caso di pagamento in due rate.  
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PER INFORMAZIONI 
 

 
Gli interessati possono contattare Ancona Entrate srl: 
- recandosi presso il servizio di consulenza al cittadino di Via dell’Artigianato, 4 (Zona Palombare) 

aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 13, martedì dalle ore 15 alle 17 e  giovedì dalle 
ore 10 alle 16; 

- telefonando al servizio gratuito 800 551 881; 
- collegandosi al sito internet www.anconaentrate.it. 
 
  

 

 

Eventuali nuove norme potrebbero modificare le informazioni contenute nella presente 
Guida. Per ulteriori informazioni sulla nuova IMU si rimanda alla Circolare n. 1/DF del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 marzo 2020. 


