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IMU – ANNO 2021 

 

Si ricorda ai cittadini che il 16 GIUGNO 2021 scade il termine per il versamento della prima rata o della 

soluzione unica dell’IMU, dovuta per l’anno 2021. 

Il pagamento della prima rata è effettuato in misura pari al 50% di quanto dovuto sull’intera annualità 

dell'Imposta Municipale Unica (IMU). 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 26/04/2021 sono state approvate/confermate le aliquote IMU 

per l’anno 2021: 

FATTISPECIE ALIQUOTA 

IMU % 

Unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale (escluse cat. A/1, A/8 e A/9) e relative 

pertinenze nella misura massima di un'unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 

C/2, C/6 e C/7 

- 

Unità immobiliare (cat. A/1, A/8 e A/9) adibita ad 

abitazione principale e relative pertinenze nella 

misura massima di un'unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 

0,6% 

IACP-ERP 1,06% 

Fabbricati rurali strumentali 0,1% 

Fabbricati merce 0,1% 

Terreni agricoli 0,9% 

Unità immobiliari classificate nella categoria 

catastale D 

1,06% 

Altri fabbricati 

Aree fabbricabili ( no abitazione principale e 

fattispecie commi 750-753) 

1,06% 

 

 

Sono  considerate abitazioni principali:  

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione  

principale  e  relative pertinenze dei soci assegnatari;  

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a  proprietà  indivisa  destinate a studenti   

universitari   soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;  

3) 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 2008, adibiti ad abitazione 

principale;  

4) la casa familiare  assegnata  al  genitore  affidatario  dei figli, a  seguito di provvedimento del  giudice  che  

costituisce, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario 

stesso;  

5) 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, n.139/2000, dal personale appartenente alla  

carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 

anagrafica;  

 

La base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:  

a) per i fabbricati di  interesse storico o artistico; 

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili; 

c) per  le  unità  immobiliari,  fatta  eccezione  per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e  A/9,  

concesse  in comodato ai parenti  in  linea  retta  entro  il primo grado; 

 

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e  

classificata  nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché 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 e agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le  case  popolari (IACP) o dagli  

enti  di  edilizia  residenziale  pubblica,  comunque denominati, aventi le  stesse  finalità degli  IACP.  

 

A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, 

posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano 

titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di 

assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria, è applicata nella misura del 50%.  
 

Per beneficiare di ogni eventuale riduzione è necessario presentare Dichiarazione IMU. 

 

Si ricorda, altresì, che il 16 DICEMBRE 2021 scade il termine per versare la seconda rata dell’IMU per 

l’anno 2021. 
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