
  

  IMU  2021 
 

Gentili Contribuenti, 

 

per l’anno  2021, l’IMU, mantiene in linea generale gli stessi presupposti soggettivi e oggettivi, disciplinati 

dalla normativa vigente dallo sorso anno:  

 

- Non è dovuta sull’abitazione principale e relative pertinenze, nel limite massimo di una per 

tipologia (C/2-C/6-C/7) per tutti i proprietari (ad eccezione degli immobili classificati nelle 

categoria A/1, A/8 e A/9), a condizione che il possessore ed il suo nucleo famigliare dimorino 

abitualmente e risiedano anagraficamente.  

 

- Restano in vigore le agevolazioni che riguardano il contratto di comodato d’uso gratuito a 

parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori – figli ed in caso di morte del comodatario al 

coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori)  

 

- I proprietari di tutti gli altri immobili (abitazioni diverse da quelle principali e relative 

pertinenze, immobili commerciali ecc) dovranno pagare la  Nuova IMU con le consuete modalità 

(F24) e scadenze: 

 

 ACCONTO  50% del dovuto entro il 16/06/2021 

 SALDO entro il 16/12/2021 

  oppure in UNICA SOLUZIONE entro il 16/06/2021 

 

e con le seguenti aliquote:  

 

 

 

 

 

 

    

C O M U N E  D I  T R A N A 
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TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA 

abitazione principale di lusso 

 

  

0,55% 

altri immobili 0,99 % 

"beni merce" 0,10% 

terreni agricoli Esenti –territorio montano 

Fabbricati gruppo "D" 0,99 % 

Aree edificabili 0,89 % 

fabbricati rurali strumentali 0,10% 



Cliccando sul seguente collegamento è possibile effettuare il calcolo di quanto dovuto: 

 

https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=L327 
 

 

Il versamento di quanto dovuto dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24, pagabile presso 

qualsiasi UFFICIO BANCARIO o POSTALE ( anche nella modalità ON LINE) senza il 

pagamento di alcuna commissione. 

 

Per ogni ulteriore informazione, chiarimento, dubbio o difficoltà nel rispettare le scadenze dei 

versamenti è possibile contattare l’Ufficio Tributi ai seguenti recapiti telefonici: 

 

  011/933105 int 4   oppure    335 205572 

o all’indirizzo email tributi@comune.trana.to.it  

 

personale di riferimento: Gabriella Roffredo. 

  

A causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid19, si invitano i contribuenti che 

necessitano di ulteriori informazioni o chiarimenti ad evitare di recarsi personalmente 

presso l’Ufficio Tributi e di attenersi a quanto sopra indicato. 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

  

 

 

Trana 24/05/2021 

 

         

https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=L327

