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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU) 2021
La scadenza per il versamento della 1° RATA
IMU 2021 è prevista per il giorno

16 GIUGNO 2021
Il versamento deve
d’imposta:

essere

effettuato secondo le seguenti aliquote

Tipologia

Aliquota
IMU

Abitazione principale e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria
catastale C/2, C/6, C/7) diverse da A/1, A/8 e A/9

Esenti

Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una
sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7)
Aliquota ordinaria (comprese seconde case)
Aree fabbricabili
Terreni agricoli individuati in base ai criteri stabiliti dalla circolare del
Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993
Fabbricati rurali strumentali D/10 (c.678 Legge 147/2013)
Fabbricati classificati in categoria D esclusi i rurali strumentali (D/10)

0,6%
1%
1%
Esenti
0,1%
1,05%

La seconda rata/saldo è prevista per il giorno 16/12/2021.

ART. 6 SEXIES - D.L. 41/2020 “SOSTEGNI” COME APPROVATO IN LEGGE 69/2021
Per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), relativa agli immobili
posseduti dai soggetti passivi (soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che
svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario; soggetti titolari di reddito agrario
di cui all’articolo 32 del TUIR). L'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi
esercitano le attività di cui siano anche gestori e a condizione che i ricavi medi mensili del 2020 siano
inferiori almeno del 30% rispetto ai ricavi medi mensili registrati nel 2019.
Sarà cura di questi soggetti comunicare all’Ufficio Tributi del presente Ente di essere in possesso delle
condizioni per godere di tale esenzione.

