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COMUNICATO 
 
 

VERSAMENTO  NUOVA   IMU  ANNO  2020 
 
 

SCADENZA  PAGAMENTO SALDO 16/12 /2020 
 
 

Si informano i contribuenti che la legge n. 160 del 27.12.2019 (Legge di 
Bilancio 2020/2022) ha introdotto importanti novità  in materia di fiscalità 
locale ed in particolare ha disciplinato la nuova IMU (art. 1 comma 739 e 
seguenti) abolendo la TASI 
 
 

ALIQUOTE 
 
Le aliquote IMU per l’anno 2020 sono state approvate con deliberazione 
consiliare nr. 41 del 31.07.2020 nelle seguenti misure:  
 
 
IMMOBILI UBICATI NEL TERRITORIO DELL’EX COMUNE DI ABETONE 
 
TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA IMU 2020 
Abitazione principale e fattispecie equiparate 
appartenenti alle  categorie catastali A/1 , A/8 
e A/9 e relative pertinenze 
 
 

0,50 PER CENTO 
 
CON DETRAZIONE DI EURO 200,00 

Fabbricati  appartenenti al gruppo catastale D  
ad eccezione dei D/5; 
 

0,92 PER CENTO 

Immobili appartenenti alla categoria catastale 
C/1 “Negozi e botteghe”  e C/3 “Laboratori per 
arti e mestieri” ; 

1,02 PER CENTO 

Fabbricati rurali a uso strumentale 0,00  PER CENTO  
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati  

 
0,20  PER CENTO 

Tutti gli altri immobili compresi quelli della 
categoria catastale D/5 

1,03 PER CENTO 

 
 
 



IMMOBILI UBICATI NEL TERRITORIO DELL’EX COMUNE DI 
CUTIGLIANO 
 
 
TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA IMU 2020 
Abitazione principale e fattispecie equiparate 
appartenenti alle categorie catastali A/1 , A/8 e 
A/9 e relative pertinenze 
 
 

0,50 PER CENTO 
 
CON DETRAZIONE DI EURO 200,00 

Fabbricati rurali a uso strumentale 0,00  PER CENTO  
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati  

 
0,20  PER CENTO 

Tutti gli altri immobili  1,06 PER CENTO 
 
 

MODALITA’ DI VERSAMENTO 
 

Il versamento dell’imposta è effettuato con modello F24 utilizzando i codici tributo 
appositamente istituiti dall’Agenzia delle Entrate. 

CODICE ENTE/CODICE COMUNE ABETONE CUTIGLIANO :   M376 

CODICI TRIBUTO F24 

Abitazione Principale e Pertinenze 

fabbricati categorie catastali A/1, A/8 e A/9 
3912 

Altri Fabbricati 
3918 

  
Aree Fabbricabili 

  

3916 

  
Fabbricati categoria D  

QUOTA COMUNE eccedenza rispetto all’aliquota 
base 

3930 

  
Fabbricati categoria D  

QUOTA STATO 
3925 

  

 

 

 

 

 



 

 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER EMERGENZA COVID 19 

 

Si riportano di seguito i principali provvedimenti legislativi intervenuti nel corso 
dell’anno 2020 in materia di IMU collegati all’emergenza COVID 19 

 

Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 - articolo 177 “Esenzioni dall'imposta 
municipalepropria - IMU per il settore turistico” convertito con modificazioni dalla Legge 17 
luglio 2020, n. 77. 
 
In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19, per l'anno 
2020, non è dovuta la prima rata IMU per: 
- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli 
stabilimenti termali (lett. a); 
- 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 (lett. b); 
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività 
di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi o manifestazioni (lett. b-bis 
aggiunta in sede di conversione). 
 
 
Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 – articolo 78 “Esenzioni dall'imposta municipale 
propria per il settore del turismo e dello spettacolo” convertito con modificazioni dalla 
Legge 13 ottobre 2020, n. 126. 
 
 
In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19, per l'anno 
2020, non è dovuta la seconda rata IMU per: 
- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli 
stabilimenti termali (lett. a); 
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, 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 (lett. b); 
con la Legge di conversione l'esenzione per le pertinenze degli immobili rientranti nella 
categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata di cui all'art. 177 del 
Decreto Rilancio; 
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività 
di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi o manifestazioni (lett. c); 
- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, 
teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche 
gestori delle attività ivi esercitate (lett. d); 
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i 
relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (lett. e). 
Per gli anni 2021 e 2022 (art. 78 comma 3) non è dovuta l'Imposta Municipale Propria 
(IMU) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli 



cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari 
siano anche gestori delle attività ivi esercitate di cui alla citata lett. d). 
 
Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 – articolo 9 “Cancellazione della seconda rata IMU” 
in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid- 19,  
NON ANCORA CONVERTITO IN LEGGE 
 
per l'anno 2020 non è dovuta la seconda rata IMU per gli immobili e le relative pertinenze 
in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'Allegato 1 del suddetto decreto, 
a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate . 
 
Decreto Legge 09 novembre 2020, n. 149 – articolo 5 “Cancellazione della seconda 
rata IMU” in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da 
Covid-19, NON ANCORA CONVERTITO IN LEGGE 
per l'anno 2020 non è dovuta la seconda rata IMU per gli immobili e le relative pertinenze 
in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'Allegato 2 del suddetto 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 Dpcm del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del 
presente decreto. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Si ricorda che il tributo è versato in autoliquidazione a cura del contribuente. 

Il Comune non invia modelli di pagamento precompilati ma resta disponibile per 
fornire informazioni e chiarimenti che potranno essere richiesti contattando i 
recapiti sotto riportati. 

 

 
Ufficio Tributi Comune di Abetone   Cutigliano 

Piazza Umberto I° nr. 1 – Cutigliano 
Referente: Tonarelli Benedetta 

Tel. 0573/6888231 – fax. 0573/68381 – e.mail: b.tonarelli@comune.abetonecutigliano.pt.it 
Municipio di Abetone  - Via Del Pescinone nr. 15 

Referente: Amidei Samantha 
Tel. 0573/607833 – Fax. 0573/60475 – e.mail: s.amidei@comune.abetonecutigliano.pt.it 

Pec. : abetonecutigliano@postacert.toscana.it 
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