
 

COMUNE DI VILLACIDRO   
 (Provincia del Sud Sardegna) 

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO E TRIBUTI 
Telefono 070/93442242 –241 - Indirizzo e-mail: tributi@comune.villacidro.vs.it 

 
 

Imposta Municipale Propria - IMU 
Si comunica che la scadenza per il pagamento della rata a saldo 
per l’anno d’imposta 2020 è il 16/12/2020.  
 
La legge n.160/2019 all’art. 1 comma 738 dispone l’abolizione della IUC ad eccezione delle 
disposizioni relative alla TARI e ha istituito la c.d. nuova IMU. 
Dal primo gennaio 2020  occorre fare riferimento alle singole imposte TARI e IMU in quanto 
non più componenti della IUC, mentre la TASI è stata abrogata. 
La nuova IMU (Imposta Municipale propria ) è disciplinata ai commi da 739 a 783 art. 1 della 
legge n.160/2019, è un'imposta patrimoniale, dovuta dal titolare di diritti reali sugli immobili, 
escluse le abitazioni principali (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie 
catastali A/1, A/8 o A/9). 
L'impianto normativo ricalca sotto molti aspetti la vecchia IMU, ad eccezione di alcune modifiche, 
precisazioni ed imposizione a tributo di alcune categorie in precedenza escluse. Tra queste 
modifiche si segnala che non è  più prevista l'assimilazione ad abitazione principale per gli 
italiani iscritti AIRE  e già pensionati  nei rispettivi Paesi di residenza (dal 2020 dovranno 
pagare l'IMU ). Non è prevista nemmeno l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali  
all'attività agricola, i quali saranno soggetti a tributo  seppur con un'aliquota ridotta.  
 
QUANDO SI VERSA : il pagamento dell'IMU può essere fatto in due rate , la prima entro il 16 
giugno  e la seconda entro il 16 dicembre  di ciascun anno, oppure in unica soluzione entro 
il 16 giugno . Nel caso di pagamento rateale l’acconto sarà pari al dovuto del primo semestre 
utilizzando le aliquote e detrazioni dell'anno precedente, la rata a saldo sarà effettuata a 
conguaglio utilizzando le aliquote e detrazioni definitive deliberate dal Comune.  
Solo per l'acconto 2020 l'imposta da versare è pari  al 50% di quanto versato nel 2019 a 
titolo di IMU + TASI. 
Qualora un contribuente non avesse immobili nel 2019 o sia divenuto proprietario a fine 2019 o 
primo semestre del 2020 o gli immobili esenti posseduti nel 2019 sono divenuti imponibili nel 
2020, il calcolo andrà effettuato per il primo semestre 2020 utilizzando l’aliquota base 
stabilita dalla L.160/2019  (8,6‰ ordinaria e 1,0‰ fabbricati strumentali agricoli ecc.) e il saldo 
a conguaglio entro il 16 dicembre utilizzando le al iquote definitive deliberate dall’Ente. 
 
COME SI VERSA:  L'IMU è un'imposta in autoliquidazione, pertanto è dovere del contribuente 
procedere al calcolo del dovuto e al rispettivo pagamento.  
Al fine di agevolare i contribuenti nel calcolo dell'IMU, il Comune di Villacidro ha messo a 
disposizione un calcolatore al seguente link https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=l924 con 
il quale, inserendo i dati dei propri immobili, sarà possibile calcolare l’importo da versare e 
stampare il relativo Modello F24. 
 



L’importo minimo da versare attualmente è pari a € 12,00 (salvo diversamente disposto in sede 
di approvazione dei regolamenti). L’importo minimo è riferito all’imposta complessiva dovuta per 
l'anno di riferimento e non all’importo delle singole rate né ai singoli immobili. 
 
TERRENI AGRICOLI:  Il Comune di VILLACIDRO, in base all’elenco dei Comuni Italiani 
predisposto dall’Istat, è classificato come Comune Totalmente Montano. Pertanto i terreni 
agricoli siti nel Comune di Villacidro non sono soggetti al pagamento dell’IMU. 
 
ALIQUOTE: Per l'anno 2020 le aliquote deliberate so no reperibili al seguente link 
https://comune.villacidro.vs.it/tasse-e-tributi/imu -imposta-municipale-propria-dal-
2020/aliquote-imu.html   

AREE EDIFICABILI:  qualora non vi siano riferimenti che determinino il valore di un’area edificabile 
(quali ad es. atti di compravendita, perizie ecc.) il contribuente può determinare la base imponibile 
ai fini IMU utilizzando i valori medi, espressi in €/mq., determinati dall’Ufficio Tecnico e adottati con 
Delibera di Giunta Comunale n. 124 del 03/07/2013  e riepilogati nella tabella sottostante. 
Qualora nella tabella non fosse presente la zona urbanistica di interesse, utilizzare un valore per 
similitudine dell’area in oggetto. 
 

ZONA URBANISTICA  VALORE TERRENO  
URBANIZZATO  

VALORE TERRENO  
NON URBANIZZATO  

ZONA A - centro storico  € 128   
ZONA B - completamento  € 128   
ZONA Ct - espansione  € 113  € 32  
Zona D - Industriale  € 10  € 3,40  
Zona D - Artigianale - ambito 10   € 20  
Zone G - servizi generali   € 20  
Zone S servizi   € 16  

 
Le norme contenute in alcuni decreti emergenziali emanati nel corso dell’anno hanno determinato la 

situazione che di seguito si espone: il Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha esentato dal 

pagamento della prima rata IMU alcuni contribuenti tra cui i titolari di stabilimenti balneari, agriturismi, 

ostelli ed altre attività similari.  

Successivamente, il decreto Legge n. 104/2020 (Decreto Agosto) ha previsto una serie di esoneri per il 

versamento della seconda rata IMU, alcuni dei quali sono a completamento di quanto già disposto per la 

rata di giugno, mentre altri riguardano le seguenti categorie economiche: 

a) Immobili adibiti a stabilimenti balneari, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; 

b) Immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze (alberghi e pensioni con fine 

di lucro), agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e 

montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, 

residence e campeggi; 

c) Immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di 

allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni; 

La condizione, che è sempre presente in tutte le di sposizioni emanate, è che i relativi soggetti 

passivi d’imposta siano anche gestori delle attivit à economiche indicate dalle predette 

disposizioni.  ( Fanno solamente eccezione gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali 

e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali, poiché erano già stati interessati da una norma 



agevolativa di pari tenore in occasione del versamento del primo acconto; pertanto si può affermare 

che per queste attività, per il 2020, non è dovuta alcuna imposta). 

 

Il decreto Agosto ha anche previsto nuove esclusioni, però con effetto solo sulla seconda rata. In 

particolare sono interessati gli immobili   

- rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per 

concerti e spettacoli 

- destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili 

Per gli immobili di categoria catastale D/3 appena citati, l’esenzione si applicherà anche nel 2021 e 

2022, salvo approvazione UE. 

Pur confermando quanto previsto nel decreto Agosto, con i decreti Ristori (Ristori, Ristori bis come 

modificato dall’art. 8 del decreto legge 30/11/2020 n. 157 - Ristori quater) il Legislatore ha ampliato le 

categorie interessate dall’esonero del versamento della seconda rata IMU.  

Nel dettaglio, con il Ristori (art. 9 del D.L. n. 137/2020), è stato abolito il versamento per gli immobili e le 

relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta con il 

D.P.C.M. 24 ottobre 2020, riportate nell’Allegato 1 al decreto di seguito riportato: 

 

Allegato 1  

 Categorie con codice ATECO:  
• 493210 - Trasporto con taxi  
• 493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente  
• 493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito 

urbano o sub-urbano  
• 551000 – Alberghi  
• 552010 - Villaggi turistici  
• 552020 - Ostelli della gioventù  
• 552030 - Rifugi di montagna  
• 552040 - Colonie marine e montane  
• 552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and 

breakfast, residence  
• 552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole  
• 553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte  
• 559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero  
• 561011 - Ristorazione con somministrazione  
• 561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole  
• 561030 - Gelaterie e pasticcerie  
• 561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti  
• 561042 - Ristorazione ambulante  
• 561050 - Ristorazione su treni e navi  
• 562100 - Catering per eventi, banqueting  
• 563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina  
• 591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi   
• 591400 - Attività di proiezione cinematografica  
• 749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport  
• 773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed 

audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi  
• 799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e 

d’intrattenimento  



• 799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle 
agenzie di viaggio nca  

• 799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici  
• 823000 - Organizzazione di convegni e fiere  
• 855209 - Altra formazione culturale  
• 900101 - Attività nel campo della recitazione  
• 900109 - Altre rappresentazioni artistiche  
• 900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli  
• 900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche  
• 900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie  
• 900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche  
• 920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)  
• 931110 - Gestione di stadi  
• 931120 - Gestione di piscine  
• 931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti  
• 931190 - Gestione di altri impianti sportivi nca  
• 931200 - Attività di club sportivi  
• 931300 - Gestione di palestre  
• 931910 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi  
• 931999 - Altre attività sportive nca  
• 932100 - Parchi di divertimento e parchi tematici  
• 932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili  
• 932930 - Sale giochi e biliardi  
• 932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca  
• 949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di 

hobby  
• 949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca  
• 960410 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)  
• 960420 - Stabilimenti termali  
• 960905 - Organizzazione di feste e cerimonie  

  
 

L’esonero si applica a prescindere dalla collocazione territoriale dell’attività (quindi, sia in zona rossa, che 

arancione o gialla) 

Anche in questo caso, l’agevolazione spetta a condizione che i  soggetti passivi d’imposta siano anche 

gestori delle attività economiche indicate dalle pr edette disposizioni. 

 

Infine, è intervenuto anche il secondo decreto Ristori (art. 5 D.L. n. 149/2020) che ha previsto l’esenzione 

dal versamento della seconda rata IMU per le attività elencate nell’Allegato 2 al decreto, ma a differenza 

di tutti gli altri esoneri, per questi soggetti, l’agevolazione spetta solo se l’attività è ubicata in zona rossa. 

 

 

L’Ufficio Tributi è a disposizione per qualunque ri chiesta di informazioni e chiarimenti. 
In questo particolare periodo di emergenza sanitaria legata al COVID-19 e fino alla ripresa delle 
normali attività e funzioni degli Uffici Comunali, il canale di contatto preferenziale è quello 
telematico ai seguenti indirizzi: 
- e-mail: tributi@comune.villacidro.vs.it 
- PEC: servizifinanziari@pec.comune.villacidro.vs.it  
 
In alternativa è possibile telefonare al seguente numero di servizio 3665719546. 



 

Si precisa che le richieste e comunicazioni ufficia li devono essere trasmesse 

esclusivamente al Protocollo Generale dell’Ente ed indirizzate all’Ufficio Tributi nei 

seguenti modi: 

• a mano presso l’Ufficio Protocollo sito in Piazza Municipio n. 1; 

• tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo.villacidro@pec.it ; 

• tramite servizio postale; 

 
 
 
Villacidro, li 10/12/2020 


