
COMUNE DI CELLENO 
 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – 2021 
Scadenza versamento in acconto (16/06/2021) 

 

 
AVVISO 

 
Il 16 giugno 2021 scade il termine per il versamento dell’acconto dell’IMU.  
 
L’acconto per l’anno 2021, è pari alla metà dell’imposta dovuta per l’anno in corso, calcolata applicando le 
seguenti aliquote e detrazioni approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30/04/2021:  
 
 

Abitazione principale classificata nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 

 

6 per mille 

Abitazioni censite alle categorie A/1 ,A/2, A/3, A/4, 

A/5, A/6, A7, A/8, A/9 tenute  a disposizione, sfitte 

o locate 

 

10,6 per mille 

Abitazioni   di cui alle categorie  A/1 ,A/2, A/3, A/4, 

A/5, A/6, A7, A/8, A/9   concesse in comodato  

d’uso a parenti  di 1^ e 2^ grado che li utilizzano 

come abitazione principale e vi risiedono 

 

10,2 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 per mille 

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati 

 
1,00 per mille 

Aree edificabili 10,2 ‰ 

Terreni agricoli esenti 

Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti 10,2 per mille 

Detrazione abitazione principale € 200,00 

 

Chi deve pagare 
 
Sono soggetti passivi dell’imposta i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il 
titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.  
È soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del 
giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.  
Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.  
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto 
passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.  
In presenza di più soggetti passivi con riferimento allo stesso immobile, ognuno è titolare di un’autonoma 
obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi 
riferiti a ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione di esenzioni o agevolazioni. 
Se si possiedono immobili in più Comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni Comune. 
In caso di più immobili posseduti nello stesso Comune deve essere effettuato un unico versamento. 
Se gli immobili, invece, si trovano in Comuni diversi, devono essere effettuati versamenti distinti per ciascun 
Comune. 

 
Esenzioni 
 
Esenzione della prima rata IMU 2021 per gli immobili adibiti ad attività di tipo turistico o di intrattenimento, 
secondo le regole già applicate nel 2020. L’articolo 1, comma 599, della legge di bilancio 2021 (legge 
178/2020) conferma, seppure in parte, la disciplina di favore dettata dalla normativa emergenziale in materia 
di IMU. A questa, si aggiunge l’esenzione già disposta dall’articolo 78 del Dl 104/2020, per gli anni 2021 e 
2022, con riferimento alle unità destinate a cinema e teatri. La legge di Bilancio 2021 ha stabilito l’esonero 
dal pagamento della prima rata con riferimento alle seguenti fattispecie: a) immobili adibiti a stabilimenti 
balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; b) immobili rientranti nella 
categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi 
turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli 
affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei 
residence e dei campeggi; c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese 
esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni; d) 
immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili. Con eccezione degli immobili di cui alle 
lettere a) e c), per tutte le altre ipotesi l’esonero deve rispettare la regola secondo cui il gestore deve 



coincidere con il soggetto passivo del tributo. Il D.L. “Sostegni” ha esentato dal pagamento della prima rata 
dell’IMU 2021 i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal medesimo provvedimento.  

 
Codici per il versamento con F24 

 

Codice catastale Comune: C446 

 
3912: Abitazione principale (A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze 
3913: Fabbricati rurali ad uso strumentale 
3916: Aree fabbricabili – Quota Comune 
3918: Altri fabbricati (escluse categorie catastali D) – Quota Comune 
3925: Immobili categoria D – Quota Stato (aliquota fino al 7,6 per mille) 
3930: Immobili categoria D – Quota Comune (aliquota eccedente il 7,6 per mille) 
 

 
Informazioni 
 

Sul sito www.comune.celleno.vt.it è presente un applicativo “Calcolo IUC” che riporta ogni utile 
informazione e permette il calcolo dell’imposta dovuta. Per ulteriori informazioni si prega di contattare 
l’Ufficio Tributi del Comune (tel. 0761912002 int. 5  - urag@celleno.it). 
 
 
Celleno, 28 maggio 2021 
 

 

 
Ufficio Tributi 

 

 Pierluigi Diretti 


