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ALIQUOTE

ALIQUOTE IMU 2020 stabilite con delibera del Consiglio Comunale n.18/2020

DESCRIZIONE DEL TRIBUTO ALIQUOTA CODICE TRIBUTO

ABITAZIONE PRINCIPALE (Cat. A2, A3, A4, A5, A6, A7) 
e relative pertinenze (C/2-C/6-C/7 n.1 unità per ciascuna categoria)

esente --

ABITAZIONE PRINCIPALE DI PREGIO (Cat. A/1, A/8, A/9)
e relative pertinenze (C/2-C/6-C/7) 5 ‰ 3912
ALTRI IMMOBILI
Cat. da A/1 ad A/9 e relative pertinenze(C/2-C/6-C/7) 10,1 ‰ 3918
Cat. A/10 - Uffici e studi privati 
Cat. C/1 - Negozi e botteghe 
Cat. C/2 - Magazzini e locali di deposito 
Cat. C/3 - Laboratori per arti e mestieri 
Cat. B, C/4, C/5 - Fabbricati comuni 
Cat. C/6, C/7 - Stalle, scuderie, autorimesse, tettoie

8,6 ‰ 3918

Cat. D1 e D5 - Immobili industriali e commerciali 10,1 ‰
3925 (quota stato)

3930 (quota comune)

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 1 ‰ 3913

ALTRI IMMOBILI DI CAT. D (esclusi D1, D5 e D10) 8,6 ‰
3925 (quota stato)

3930 (quota comune)

AREE FABBRICABILI 10,1 ‰ 3916
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI ALLA VENDITA DALL’IMPRESA 
COSTRUTTRICE, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati

1 ‰ 3939

Esenzioni dall’imposta municipale propria - IMU per il settore turistico
Art.177 del Decreto- legge n. 34 del 19 maggio 2020 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e  
all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19  
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. 

  Scadenza pagamento in acconto:  16/06/2020
    Si paga il 50% del dovuto o se si vuole l’intera imposta

  Scadenza pagamento a saldo:       16/12/2020
   Si paga il restante 50% dell’imposta dovuta

Nella sezione ”IMPOSTE COMUNALI” del sito istituzionale del Comune, 
all’indirizzo   www.comune.guspini.su.it  sono disponibili la funzione di calcolo on line 

e di stampa del modello di versamento F24 e ogni ulteriore informazione. 
Emergenza Covid: L’Ufficio Entrate del Comune è a disposizione per l’assistenza al contribuente:

- via mail su entrate@comune.guspini.su.it – e al num. tel. 070/9760303 (da lun a ven 10,30-13,00)
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