
NUOVA IMU 2020 
 
Si informano i Contribuenti che la Legge di Bilancio 2020 ha abolito, a decorrere dal corrente anno, la TASI 
e l’IMU della IUC, prevedendo l’accorpamento in un unico tributo.  
 
L’imposta, chiamata “Nuova IMU”, in vigore dal 2020, mantiene in linea generale gli stessi presupposti 
soggettivi e oggettivi disciplinati dalla normativa vigente nel 2019.  
 
Queste le aliquote per l’anno 2020: 
 

Categoria immobili Aliquota nuova IMU 2020  
(per mille) 

Detrazione 
(euro) 

Abitazioni principali (esclusi A1, 
A8, A9) e pertinenze  

0,00 0,00 

Abitazioni principali di lusso 
(A1, A8, A9) e pertinenze  

6,00 200,00 

Ex abitazioni principali (non 
occupate) di anziani o disabili 
residenti presso luoghi di cura  

5,00 0,00 

Seconde abitazioni e altre 
pertinenze  

10,50 0,00 

Seconde abitazioni e pertinenze 
concesse in comodato gratuito 
a genitori o figli che la utilizzano 
come abitazione principale 
(imponibile al 50%)  

9,50 0,00 

Banche, Istituti di credito o di 
assicurazione (D5)  

10,60 0,00 

A10 (uffici) e B non esenti 
(scuole, case di cura, ospedali, 
laboratori)  

10,60 0,00 

Fabbricati commerciali e 
artigianali (C1, C3, C4, e altri D)  

10,40 0,00 

Fabbricati rurali strumentali e 
beni merce 

1,00 0,00 

Aree fabbricabili  10,60 0,00 

Terreni agricoli 0,00 0,00 

 
Il pagamento dell’imposta avviene in due rate, ossia 16 giugno per l'acconto (o per il pagamento in 
un’unica soluzione) e 16 dicembre per il saldo. 
 
L’Ufficio Tributi sta predisponendo i modelli F24 precompilati per il versamento dell’IMU 2020.  
I conteggi verranno spediti, a cura del Comune, ai Contribuenti proprietari di fabbricati. 
 
Nel rispetto dei Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministr i, emessi al fine di contrastare la 
diffusione del Coronavirus, invitiamo i Contribuenti ad evitare di recarsi presso l’Ufficio Tributi e ad 
utilizzare invece gli strumenti di comunicazione a distanza  
 
L’Ufficio Tributi è comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si rendesse necessario e 
potrà essere contattato telefonicamente o tramite mail ai seguenti recapiti : 
 



Telefono 0331/826.882 
Mail  iuc@comune.tradate.va.it 
 
e nei seguenti orari: 
 
Lun:  10:00-12:30 
Mar:  10:00-12:30 
Mer:  10:00-12:30 
Gio:  10:00-12:30 e 15:00-17:00 
Ven:  10:00-12:30 
Sab:  10:00-12:30 

Si confida nella consueta e massima collaborazione di tutti e si ringrazia anticipatamente. 
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