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IMU 2020 
 

  Aliquote IMU 2020 
 

TIPOLOGIA   COMUNE STATO  DETRAZIONE 

Abitazione principale (solo Cat. A1, A8 e A9)  
e una pertinenza per tipologia (C2, C6, C7)  

0,6 %  € 200,00 

Altri immobili 1,02 %   

Terreni agricoli 0,82 %   

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1 %   

Immobili merce   0,2 %    

 
Agevolazioni ed esenzioni 
 

 L’IMU (Imposta Municipale Unica) non è dovuta sull’abitazione principale e sulle relative 
pertinenze (una per tipologia). Sono escluse dall’esenzione le abitazioni principali delle categorie 
A/1, A/8 e A/9 per le quali l’IMU continua ad essere dovuta, con la detrazione di euro 200. 

 E’ esentato dal versamento il genitore non affidatario dei figli a seguito di provvedimento del 
giudice che costituisce, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto  di abitazione in capo 
al genitore affidatario stesso; 

 Per le abitazioni date in comodato d’uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado (genitori 
e figli), è prevista una riduzione del 50% della base imponibile se ci sono queste condizioni: 

a) il comodatario deve utilizzare l’abitazione concessa in comodato come abitazione 
principale; 

b) il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato; 
c) il comodante deve possedere nel Comune di Bellusco, oltre alla sua abitazione principale, 

solo l’abitazione concessa in comodato d’uso. 
d) le abitazioni concesse in comodato non devono essere classificate nelle categorie A/1, 

A/8 e A/9 (abitazioni c.d. di lusso); 
e) il comodante è tenuto a presentare la dichiarazione IMU con cui attesta il possesso dei 

requisiti per fruire dell’agevolazione. 
 

 Sono esclusi dal versamento dell’IMU: 
a) I fabbricati rurali a uso strumentale (posseduti da coltivatori diretti e imprenditori 

agricoli); 
b) I terreni agricoli posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti alla previdenza agricola 
c) Gli immobili del personale in servizio presso Forze armate, Forze di Polizia, Vigili del fuoco 

e personale addetto alla carriera prefettizia (con obbligo di presentare apposita 
dichiarazione per accedere al beneficio); 
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Scadenze di versamento 
 

- 1° rata di ACCONTO entro 16 Giugno 2020, pari al 50% dell’imposta dovuta 
 
- 2° rata SALDO/CONGUAGLIO entro 16 Dicembre 2020, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero 
       anno 2020 
 

Calcolo e pagamento IMU 
 
Sul sito internet del Comune è a disposizione un’applicazione per il calcolo del tributo dovuto, con 
la possibilità di stampa del modello F24 per il pagamento.  
Il versamento dell’IMU deve essere effettuato utilizzando esclusivamente il mod. F24 presso qualsiasi 
istituto bancario o ufficio postale o tramite homebanking utilizzando i seguenti codici tributo: 

 
Codice catastale del Comune di Bellusco: A759 

Codici tributo Comune Stato 

IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili 3916  

IMU - imposta municipale propria per i terreni agricoli 3914  

IMU – imposta municipale propria per gli altri  fabbricati 3918  

IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D 

3930 3925 

IMU – imposta municipale propria per le abitazioni 
Principali di lusso solo cat. A1, A8, e A9 

3912  

 
 

 
 

Informazioni e orari per i cittadini 
 
Indirizzo:  Comune di Bellusco - Ufficio Tributi - P.zza Kennedy 1, Bellusco 
Tel:   039-62083221 
e-mail:   tributilocali@comune.bellusco.mb.it 
Orari:   Ricevimento solo su appuntamento    
   Per informazioni telefonare dalle 9,00 alle 12,00 di lunedì, martedì,  
   mercoledì, venerdì, sabato 
   e giovedì dalle 16,30 alle 18,00 
  
Bellusco, 1/06/2020 
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