COMUNE DI BORORE
Provincia di Nuoro

SETTORE FINANZIARIO
UFFICIO TRIBUTI

IMU 2020
Legge 27/12/2020, n. 160 – art.1 commi dal 738 al 783
Circolare Ministero dell’economia e delle finanze n, 1/DF del 18.03.2020

SCADENZA VERSAMENTO SALDO 16/12/2020
IMMOBILI SOGGETTI AL PAGAMENTO E ALIQUOTE 2020
Abitazione principale (cat.A01, A08,A09 e pertinenze: C02, C06, C07)
Detrazione
Altri immobili (cat. A, C02, C06,C07)
Fabbricati generici (cat. B, C03,C04, C05)
Uffici e studi privati (cat. A10)
Immobili industriali e commerciali (cat. D, tranne D05)
Negozi e botteghe (cat. C1)
Aree fabbricabili
Istituti di credito e assicurazioni (cat. D05)
Fabbricati rurali strumentali all’attività agricola (cat. D10)
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (immobili merce)
Unità immobiliare posseduta da cittadino italiano residente all’estero

4,00 x mille
Euro 200,00
7,6 x mille
7,6 x mille
7,6 x mille
7,6 x mille
7,6 x mille
7,6 x mille
7,6 x mille
1,0 x mille
1,0 x mille
7,6 x mille

ESONERO II RATA PER EMERGENZA COVID-19
Provvedimento

Articolo 78 del
D.L. n. 104/2020

Oggetto dell’ esonero
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari
marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili
degli stabilimenti balneari;
b) immobili rientranti nella categoria
catastale D/2 e relative pertinenze, 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 esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria

Requisiti

Beneficiari

Tipologia di
attività
- Proprietà
(ove previsto) Tipologia di
attività Categoria
catastale (ove
previsto) Coincidenza
proprietario e
gestore (ove
previsto)

Settori del turismo e
dello spettacolo

catastale D in uso da parte di imprese
esercenti attività di allestimenti di strutture
espositive nell’ambito di eventi fieristici o
manifestazioni;
d) immobili rientranti nella categoria
catastale D/3 destinati a spettacoli
cinematografici , teatri e sale concerti e
spettacoli a condizione che i relativi
proprietari siano anche gestori delle attività
esercitate
e) immobili destinati a discoteche, sale da
ballo a condizione che i relativi proprietari
siano anche gestori delle attività esercitate,
night-club e simili;

Articolo 9 del
D.L. n. 137/2020
(Decreto Ristori)

Articolo 5 del
D.L. n. 149/2020
(Decreto Ristori
Bis)

Borore 30/11/2020

Gli immobili e le relative pertinenze in cui si
esercitano le attività indicate nella tabella di
cui all'allegato 1 al decreto, a condizione che i
relativi proprietari siano anche gestori delle
attività ivi esercitate.
N.B.: l’allegato 1 originario è sostituito dal
nuovo allegato 1 modificato dal D.L. n.
149/2020.

Gli immobili e le relative pertinenze in cui si
esercitano le attività riferite ai codici ATECO
riportati nell'Allegato 2 al decreto, a
condizione che i relativi proprietari siano
anche gestori delle attività ivi esercitate,
ubicati nei comuni delle aree del territorio
nazionale, caratterizzate da uno scenario di
massima gravità e da un livello di rischio
alto, individuate con ordinanze del Ministro
della salute adottate ai sensi dell’articolo 3
del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 3 novembre 2020

- Tipologia di
attività
- Esercizio
dell’attività
nell’immobile
- Coincidenza
proprietario e
gestore (ove
previsto)

- Tipologia di
attività
- Esercizio
dell’attività
nell’immobile
- Coincidenza
proprietario e
gestore (ove
previsto)
- Zona
ubicazione

Attività economiche
interessate dalle
misure restrittive del
D.P.C.M. del 24
ottobre 2020 di cui
all’Allegato 1 (72
attività)
tra cui:
RISTORAZIONE CON
SOMMINISTRAZIONE,
GELATERIE,
PASTICCERIE, BAR ED
ALTRI SERVIZI SIMILI
SENZA CUCINA,
GESTIONE DI
PALESTRE
Attività riferite ai
codici ATECO
riportati nell'Allegato
2 (57 attività)

