
Comune di Pontedera

ALIQUOTE IMU ANNO 2020 - DELIBERA CC N. 33 DEL 29/7/2020

1) Immobili e fabbricati diversi dall’abitazione principale, aree fabbricabili e terreni agricoli 1,06%

Tale aliquota viene applicata a tutti gli immobili (fabbricati compresi quelli di cat. D – se non rientranti fra quelli
indicati nel gruppo 5), terreni agricoli ed aree fabbricabili, ad esclusione delle fattispecie qui sotto riportate, per le
quali si ritiene di applicare aliquote ridotte come indicate a fianco di ciascuna di esse:

2) a) Abitazione principale come definita dall’art.741, comma 1, lett. B) della L. 160/2019 quale
immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel
quale  il  possessore  e  i  componenti  del  suo  nucleo  familiare  dimorano  abitualmente  e
risiedono  anagraficamente.  Nel  caso  in  cui  i  componenti  del  nucleo  familiare  abbiano
stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio
comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione
al  nucleo  familiare  si  applicano  per  un  solo  immobile.  Per  pertinenze  dell’abitazione
principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e
C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;

0,4%

3) b) e unità immobiliari  appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
c) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a
studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
d) i  fabbricati  di  civile  abitazione destinati  ad alloggi  sociali  come definiti  dal  decreto del
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24
giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
e) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del
giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione
in capo al genitore affidatario stesso;
f)  un  solo  immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio  urbano  come  unica  unità
immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello
dipendente delle  Forze di  polizia  ad  ordinamento civile,  nonché dal  personale  del  Corpo
nazionale dei vigili  del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del
decreto  legislativo  19  maggio  2000,  n.  139,  dal  personale  appartenente  alla  carriera
prefettizia,  per  il  quale  non  sono  richieste  le  condizioni  della  dimora  abituale  e  della
residenza anagrafica;  
g) l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti
locata;

0,4%
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4) abitazione e sua pertinenza, limitatamente ad una sola abitazione ed alla pertinenza come
definita dall’art. 1, comma 741, lett.b) della L. 160/2019, concessa in uso gratuito a parenti
in linea retta fino al primo grado (genitori –figli) con atto sottoscritto dalle parti nella quale il
comodatario ha stabilito la propria residenza. L’aliquota dello 0,86% si applica a condizione
che sia il comodatario che il comodante non siano proprietari - anche in quota parte- di altre
abitazioni in tutto il territorio nazionale (con esclusione, solo per il comodante, della propria
abitazione principale e relative pertinenze).

0,86%

5) Immobili non produttivi di reddito fondiario indicati ai comma 1) e 2 dell'art. 43 del testo
unico  di  cui  al  D.P.R.  n.  917 del  1986  limitatamente ai  fabbricati  posseduti  da  imprese
commerciali con numero di dipendenti inferiore a 15 e ai fabbricati che
costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni utilizzati esclusivamente
per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore
dell’immobile sempre con un numero di dipendenti inferiore a 15. Sono  soggetti ad aliquota
ordinaria (1,06%) gli Immobili non produttivi di reddito fondiario dati in locazione o comodato
o inutilizzati.

0,86%

6) Abitazioni (immobili di cat. A con esclusione di A/10) e sua pertinenza, solo se indicata nel
contratto di locazione  e come definita dall’art.  1,  comma 741, lett.b) della L.  160/2019,
concesse in locazione con regolare contratto a nuclei familiari ivi residenti.

0,86%

7) Abitazioni (immobili di cat. A con esclusione di A/10) e sua pertinenza, solo se indicata nel
contratto di locazione e come a sola abitazione ed alla pertinenza come definita dall’art. 1,
comma 741, lett.b) della L. 160/2019 concesse in locazione con contratto concordato, ai
sensi dell’articolo 2,  comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.  431, a nuclei familiari  ivi
residenti.

0,4%

8) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133
(art.1, comma 750 L. 160/2019)

0,1%

9) Per  gli  immobili  locati  di  categoria  C1,  che  costituiscano  la  sede   di  laboratori  artigiani,
attività commerciali  e pubblici esercizi  per i quali il  titolare e il  locatario sottoscrivano un
accordo di riduzione del canone locazione indicato nel contratto originario stabilendone un
abbattimento di almeno il  20% su base annua. Ai fini  dell’applicazione dell’agevolazione il
proprietario  è  tenuto  alla  presentazione  della  Dichiarazione  IMU  nei  termini  di  legge,
allegando i seguenti documenti:

• copia del contratto originario di locazione;
• copia del nuovo contratto di locazione nel quale risulti  il canone ridotto di almeno il

20%  su  base  annua,  oppure  copia  della ricevuta  di  registrazione  dell’accordo  di
riduzione inoltrata alla Agenzia delle Entrate;

0,86%

10) Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati

0,1%
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