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ALIQUOTA DI 
BASE IMU 

 
1,01 PER 
CENTO 

 
 

 
 

ALIQUOTA IMU 
ABITAZIONE 
PRINCIPALE 
CATEGORIE 

CATASTALI A/1, 
A/8 E A/9  

O,5 PER CENTO 
 

 
ALIQUOTA IMU 
FABBRICATI AD 

USO PRODUTTIVO 
CATEGORIE 
CATASTALI 
GRUPPO D 

0,86 PER CENTO   
 

 
ALIQUOTA   

IMU UNITA’ 
ABITATIVE 
LOCATE A 

RESIDENTI E 
DESTINATE A 
LOCAZIONE 

TURISTICA 0,86 
PER CENTO 

 
ALIQUOTA 

IMU SU TUTTI 
GLI IMMOBILI 

STRUMENTALI 
AGRICOLI E 
BENI MERCE 

0,1 PER 
CENTO 

 
 

Di determinare che per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2020 per l'unità immobiliare, appartenente alle sole categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 
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 proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 
 

Si ricorda: 
 

- Che vengono assimilate ad abitazione principale anche le unità immobiliari e le relative pertinenze possedute anche ai soggetti di cui all’art. 3, comma 56, 
della legge 662/96 (anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente).  
- Si ricorda che, ai soli fini dell’IMU, il coniuge assegnatario dell’ex casa coniugale ( abitazione principale) viene considerato titolare del diritti di abitazione e 
quindi è l’unico soggetto passivo dell’imposta. 
 
Determinazione della base imponibile per entrambe le imposte: 
 

- Fabbricati: si prende a riferimento la rendita catastale che deve essere rivalutata del 5% e moltiplicata per i nuovi moltiplicatori.  
- La base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi: 
 - fabbricati di interesse storico ed artistico; 
 - fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette     condizioni; 
- in caso di demolizione di fabbricato o di interventi di recupero ( ristrutturazione) la base imponibili è costituita dal valore dell’area edificabile. 

- per le aree edificabili il valore è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione ; 
 

Le unità immobiliari adibite, od assimilate, ad abitaz ione principale, salvo le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sono esenti dall’IMU ; 
 

Nel Comune di Forgaria nel Friuli i terreni agricoli sono esenti dall’IMU . 
 
La TASI è stata inglobata nella nuova IMU dalla Legge n° 160 del 27.12.2019.  
 

Che sui fabbricati ad uso produttivo appartenenti alle categorie catastali del gruppo D, esclusi i D10 strumentali agricoli, è  riservata allo Stato la quota di 
imposta IMU calcolata con un’aliquota pari al 0,76% , mentre è riservata al Comune la quota di imposta IMU calcola ta con un’aliquota pari al 0,1% . 
 
Sono da considerarsi PERTINENZE (ai fini IMU) unicamente le unità immobiliari classificabili nelle categorie catastali C2, C6, C7  (deposito , garage o box o posto auto, 
soffitta o tettoia e cantina) nei limiti di una unità per ciascuna delle categorie catastali. 
 

 

I versamenti vanno fatti esclusivamente con il mode llo F24 e le relative scadenza sono: 
 

- 31/08/2020: Termine per pagare 1° acconto IMU pari al 50%, 
- 16/12/2020: Versamento del saldo sull’IMU 2020 .  
 

Il codice catastale del Comune di Forgaria nel Friu li è D700 
 
 

L’IMU non è dovuta se l’importo totale per il 2020 è inferiore ad Euro 10,00. (sommando la quota statale – se dovuta – a quella comunale) e con arrotondamento, per eccesso 
o per difetto, all’euro. 
 

Si avvisa che, per agevolare il cittadino, il  Comune invierà i mod. F24 di acconto e saldo, assieme al prospetto di calcolo, direttamente a casa dei contribuenti. 
 

L’informativa completa è disponibile presso i local i del Municipio e scaricabile on line dal sito web 
istituzionale: www.comune.forgarianelfriuli.ud.it 

 
Forgaria nel Friuli, giugno 2020            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PATRIZIA MICHELIZZA  


