
               C O M U N E       D I       C O L L E L O N G O  
                                 ( PROV. DI  L’ A Q U I L A)  

                   INFORMATIVA   IMU 2021                                                                                           

                                           ENTRO    il 16 GIUGNO 2021    

deve essere effettuato il versamento in acconto dell’I.M.U. dovuta per l’anno 
d’imposta 2021 (Delibera C.C. 9 del 28/04/2021).                                                                                                                                                               
Si informano i contribuenti che la Legge di Bilancio 2020 (L.160/2019) ha abolito la TASI ed è 
stata istituita la NUOVA IMU, che accorpa l’Imu e Tasi in un unico tributo. 

  Il pagamento dell’imposta avviene i due rate: 

- Prima rata in acconto 16 giugno 2021 

- Seconda rata a saldo  16 dicembre 2021. 

                                 PENSIONATI ESTERO 

   L’art.1, comma 48, Legge n.178/2020, prevede dal 01/01/2021 una riduzione del 50% 

dell’imposta, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o concessa in 

comodato d’uso, posseduta  a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da soggetti non 

residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata con Stati per i 

quali è presente una  Convenzione internazionale  con l’Italia. 

   Il versamento per i residenti all’estero può essere effettuato con bonifico in favore della 

Banca d’Italia sul seguente conto: (IT 86P0538740820000000153548),codice BIC: 

BPMOIT22XXX, con causale “IMU 2021”,indicando il codice fiscale, il codice tributo, 

acconto o saldo, il nome del Comune dove sono ubicati gli immobili e comunicare il 

versamento per mail: tributi@comune.collelongo.aq.it 

                                IMU (imposta municipale propria) -Aliquote- 
-- ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE                                  ESENTE 

(eccetto gli immobili in cat. A/1-A/8-A/9   Aliquota      5,00  per mille cod. tributo 3912 
detrazione per unità immobiliare € 200,00) 

- ALTRI IMMOBILI                                     Aliquota        8,00    per mille cod. tributo     3918 

 

 - AREE FABBRICABILI                    Aliquota   7,00 per mille  cod.  tributo 3916 

 -   FABBRICATI  PRODUTTIVI     

    ( Cat. catastale D , esclusi i fabbricati  D/10)                    ALIQUOTA    8,60  per mille cod. tributo 3925 e 

                                                                                                                            3930 

   Si precisa che i terreni agricoli nel Comune di COLLELONGO (AQ) non sono soggetti al pagamento 

dell’IMU poiché il Comune è classificato completamente montano.                                               
  Il codice catastale del Comune di Collelongo è C862.     
   I versamenti si devono effettuare con il modello F24 in banca o in ufficio postale, indicando il relativo codice tributo.                                                       

E’ disponibile sul sito istituzionale, il calcolatore IUC 2021, che consente il calcolo dell’imposta, l’elaborazione e la stampa del 

modello F24.                         
E      COLLELONGO, addì  24/05/2021 

                                                                                                                   IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 


