
COMUNE DI ACQUI TERME
Provincia di Alessandria

SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO: ISCOP (Imposta di scopo) ANNO 2020

 A sensi dell’art. 1, commi da 145 a 151, della Legge 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2020 
è istituita l’imposta di scopo (ISCOP), il cui gettito è destinato alla copertura delle spese per gli 
interventi di ripristino dei danni causati dagli eventi alluvionali avvenuti lo scorso anno che 
hanno interessato il territorio comunale;

 L'imposta di scopo è determinata applicando alla base imponibile dell'IMU, come definita dalla 
normativa statale vigente, un'aliquota stabilita in misura fissa.

 Per l’anno 2020 l’aliquota è fissata:

immobili Aliquota

Abitazione principale sue pertinenze (una unità per ciascuna delle 
categorie catastali  C2,C6 E C7)

ESENTE

Abitazione principale di lusso (classificata nella categoria catastale A1, 
A8, A9) e le sue pertinenze (una unità per ciascuna delle categorie 
catastali  C2,C6 E C7)

0,5 per mille

Altri fabbricati classificati nelle  categorie catastali A, B, C2, C6, C7, 
D5, D8 

0,5 per mille

Fabbricati classificati nelle categorie catastali C1, C3, C4, C5 0,3 per mille
Fabbricati classificati nelle categorie catastali D1, D2, D3, D4, D6, D7, 
D9, D10

0,25 per mille

Aree fabbricabili 0,5 per mille
Terreni agricoli ESENTI

Sono esenti dal tributo:
a) gli immobili già esentati ai fini dell’IMU;
b) gli immobili che abbiano subito danni a seguito di eventi alluvionali verificatisi 

nell’anno 2019.  
c) Per l’anno 2020, a seguito dell’emergenza COVID,  sono esenti  gli immobili classificati 

nelle categorie catastali C1,C3,C4,C5, D1, D2, D3, D4, D6, D7, D9, D10 a condizione 
che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.
 

 Il versamento dell’Imposta dovrà essere effettuato utilizzando modello F24 con il seguente codice 
tributo:
 “3926” – denominato “imposta di Scopo per la realizzazione di opere pubbliche, prevista 

dall’art. 1, comma 145 della L. 296/2006”
 Dal 1° al 16 settembre 2020 per la rata di acconto (calcolata sul 50% dell’imposta annua 

dovuta)
 Dal 1° al 16 dicembre 2020 per il saldo

Acqui Terme, 17/08/2020

IL SINDACO L’ASSESSORE ALLE FINANZE
         Lorenzo Lucchini  Paolo Domenico Mighetti


