
Comune di CANTALICE  

Si informa che:  

- Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di b ilancio 2020)  

deve essere effettuato il versamento della rata a S ALDO IMU dovuta per l’anno d’imposta corrente.  

 

Sono soggetti passivi IMU  il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui 
produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. 

Sono escluse dal pagamento:  
• le abitazioni principali e pertinenze della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle 

categorie A/1, A/8 e A/9; 
• i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società 

agricole ed i terreni agricoli di cui alle lett. b), c) e d) del comma 758 della Legge 160/2019. 
Per l’unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in comodato ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale è prevista la 

riduzione del 50% della base imponibile, qualora sussistano le altre condizioni previste dall’art. 1, comma 747, lett. c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La suddetta 
agevolazione IMU per le case concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di 
quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori. 

Il comma 48 dell’art.1 della Legge n.178/2020 (cd “Legge di bilancio 2021”) riduce alla metà l’IMU 2021 dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in 
comodato d’uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con lo Stato italiano. 

ALIQUOTE E RATE DI  VERSAMENTO  
 

Se la scadenza cade in un giorno festivo, il termin e di versamento è da intendersi prorogato al primo giorno lavorativo successivo.  
Il calcolo dell’imposta IMU per la RATA DI SALDO dovrà essere effettuato sulle seguenti aliquote: 

Abitazione principale, escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze  (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7anche se 

iscritte al catasto unitamente all’unità ad uso abitativo) 
esente 

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 

anche se iscritte al catasto unitamente all’unità ad uso abitativo) 
6,00 per mille 
detrazioni € 200,00 

Aree fabbricabili  10,60 per mille 

Immobili d el gruppo “D” ad eccezione della categoria D10  

 
10,60 per mille 

Fabbricati di interesse storico e artistico (art.10 D. Lgs. 42/2014) )  - base imponibile ridotta al 50% 10,60 per mille 

Fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non u tilizzati  ( art.13 c. 3 D.L. 201/2011convertito dalla Legge 214/2011)  - base imponibile ridotta al 50% 10,60 per mille 
 Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’ art.9 comma 3 bis del D.L. n. 557/93  esenti 

Unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratui to ai parenti in linea retta entro il  1° grado che le utilizzino come abitazione  principale  

base imponibile ridotta al 50% in caso di comodato d’uso registrato ai sensi dell’art. 1 comma 747 punto c) L.160/2019 
10,60 per mille 

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costr uttrice alla vendita , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 1,00 per mille 

Fabbricati locati a canone concordato  7,95 per mille 

Per gli altri immobili  10,60 per mille 

Terreni agricoli  (Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993) esenti 

 

ESENZIONI PER EMERGENZA COVID-19  

L’art.78, comma 3 del Decreto legge n.104/2020 (cd. Dl “Agosto”) ha previsto che l'imposta municipale propria (IMU) non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli 
immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche 
gestori delle attività ivi esercitate. Il comma 2 dello stesso articolo prevede che le suddette disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla 
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia 
nell'attuale emergenza del COVID-19.».  

La legge n.106 del 2021 di conversione del decreto legge n.73/2021 (cd. dl “Sostegni-bis”) prevede all’articolo 4-ter l’esenzione per l’anno 2021 dal versamento 
dell’IMU alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di 
sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021. L’esenzione si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di 
un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 
febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021. I soggetti beneficiari hanno diritto al rimborso della prima rata dell’IMU 
relativa all’anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021.  

 
CODICI  PER IL  VERSAMENTO 

(Risoluzione Agenzia del le  Entrate  n.  29/E del  29 maggio 2020 )  

CODICE CATASTALE DEL COMUNE B627 

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA CON F24 E D F24 SEMPLIFICATO:  

DESCRIZIONE 
CODICE TRIBUTO 

COMUNE STATO 
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze 3912 - 
IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale 3913  

IMU - imposta municipale propria relativa ai terreni  3914  

IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO  3925 
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE 3930  
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili 3916  

IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati 3918  

IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 3939  

 

SPORTELLO INFORMAZIONI  

Gli uffici del Servizio Tributi sono a disposizione per ogni ulteriore informazione. 

 Il Responsabile del servizio 

 Giuliano Picchi 

Dalla residenza comunale, li . 29/11/2021  

ENTRO IL 16 DICEMBRE 2021 

Timbro 

IMU 

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA  


