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Avviso 
Il 16 Giugno 2021 scade il termine per il versamento del saldo dell’Imposta Municipale Propria relativa 
all’anno 2021. Il saldo, per tutte le fattispecie non escluse e/o esenti, è pari all’imposta dovuta per l’intero 

anno 2021 calcolata applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune1, con conguaglio sulla rata 
versata in acconto nel mese di giugno. Chi versa dopo tale data dovrà pagare una sanzione. 

 

Aliquote e detrazioni d’imposta 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote IMU % 

 
1 

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di  
 

0,86 per cento 

immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti 

classificazioni  

 
2 

Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione  

 
0,5 per cento 

principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7  

4 Aree fabbricabili 0,86 per cento 

6 Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,00 

7 Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 0,86 per cento 

 
8 

Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita,  

 
0,1 per cento 

fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni 

caso locati  
 

Detrazione per 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 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. 

   Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica  
   unità   immobiliare, nel quale il proprietario  e i componenti del suo nucleo familiare dimorano  
   abitualmente e     risiedono anagraficamente.  
   L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i      
   versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia stata presentata apposita 
   dichiarazione o comunicazione congiunta e il versamento corrisponda all'intera proprietà  
   dell'immobile    condiviso;  
 
 

1 Si veda la deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 11 Gennaio 2021 con la quale sono state approvate le aliquote e le 
detrazioni per l’anno 2021. 
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Come pagare 
Codici Tributo 
3912: Abitazione principale (A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze 
3916: Aree fabbricabili 
3918: Altri fabbricati (escluse categorie catastali D) 

 

Informazioni 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’Ufficio Tributi del Comune ai nm. : 
0794479907 sig.ra Sechi Cinzia 
0794479926 sig. Serra Francesco 

 
 

                                                                             Il Funzionario Responsabile IMU  

F.to Pulina M. Antonia 


