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ALIQUOTE IMU: 
 

 immobili adibiti ad abitazione principale (solo A1/, A/8 e A/9) e relative pertinenze:  .. 0,60 %; 
 aree fabbricabili:  ................................................................................................... 0,92 %; 
 fabbricati A/10 (Uffici e studi privati), C/1 (Negozi e botteghe), C/3 (laboratori per arti e 

mestieri) e C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi senza fini di lucro):  ................ 0,95 %; 
 fabbricati di categoria catastale D esclusi D/5:  ........................................................ 0,95 %; 
 fabbricati D/5 (banche e assicurazioni): .................................................................. 1,06 %; 
 fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati (obbligo dichiarativo)………………………..……0,10%; 
 fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1 co. 750 della L. 160/2019)…………………….….0,10%; 
 aliquota di base (tutti gli altri casi, es. abitazioni non principali e relativi accessori):………1,02%. 
 
Alle abitazioni principali ancora soggette ad IMU (A1/, A/8 e A/9) si applica una detrazione di € 
200,00 ripartita rispetto al numero degli aventi diritto e rapportata al periodo per la quale la 
destinazione medesima si verifica (in mesi).  
 
Le pertinenze (C/2, C/6 e C/7) sono assoggettate al trattamento impositivo dell’abitazione 
principale nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate. 
 

TERMINE DI PAGAMENTO SALDO: 16/12/2021 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE IMU PER L’ANNO 2021: 30/06/2022 

 
NOVITA’ 2021:  

 Riduzione pari al 50% dell’Imu dovuta sull’unica unità immobiliare non locata o concessa in comodato, 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da soggetti non qui residenti e titolari di pensione 
maturata con Stati per i quali è presente una Convenzione contro le doppie imposizioni siglata con l’Italia. 

 Esenzione dal pagamento della prima rata (acconto 2021) per gli immobili posseduti a titolo di proprietà 
e nei quali si svolgono attività connesse al turismo, alla ricettività alberghiera e spettacoli. 

 
SI RICORDA che la pertinenzialità all’abitazione principale di un’area fabbricabile è vincolata 
all’accatastamento unitariamente al fabbricato (a titolo esemplificativo le cosiddette particelle graffate). 
 
Per qualsiasi ulteriore chiarimento è disponibile il servizio di sportello virtuale mediante il quale ci si può 
interfacciare direttamente con gli uffici mediante videochiamata, da prenotarsi tramite il sito istituzionale 
alla sezione “Sportelli virtuali”, Agenda servizio entrate/tributi. 

 
 
 
 

SALDO IMU 2021 

Per il servizio di calcolo on line 
dell’imposta: 

www.comune.besnate.va.it 

 

Causa emergenza Covid-19 si riceve esclusivamente previo appuntamento, da richiedere telefonicamente al n.0331.275880 o tramite mail 
all’indirizzo tributi@comune.besnate.va.it, oppure al n. 346-3813813 dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 11.30, lunedì e mercoledì 

anche dalle ore 17 alle ore 18. 


