COMUNE DI PETRIZZI
Provincia di Catanzaro
****

NUOVA IMU - ACCONTO ANNO 2021

ACCONTO IMU ANNO 2021
Scadenza versamento in data 16 giugno 2021
Vista la Legge di Bilancio 2020, n. 160 del 27 dicembre 2019 art. 1 commi da 738 a 783, che ha disposto l’abrogazione a decorrere dall’anno 2020 dell’imposta
comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.
Con l’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 è istituita la Nuova IMU, che unifica di fatto IMU e TASI in un unico tributo.

Il responsabile del Servizio tributi informa che
Entro il 16 giugno 2021 deve essere effettuato il versamento in acconto dell’IMU
dovuta per l’anno d’imposta 2021
Il versamento dell’IMU non è dovuto per l’abitazione principale e relative pertinenze (limitatamente ad una unità per
ciascuna categoria catastale C/2 - C/6 - C/7) con l’esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali). Il codice comune da indicare è G517. Esclusivamente
per le unità immobiliari classificate nella Cat. D nel versamento è necessario separare la quota comunale da quella statale. L’importo da versare deve essere
arrotondato all’euro inferiore o superiore. Non è dovuto il versamento se l’imposta complessiva per l’intero anno è inferiore a € 12,00.

Aliquote 2021 deliberate dall’Ente con Delibera di Consiglio n. 3 del 27/04/2021:
CODICI TRIBUTO E ALIQUOTE
TIPOLOGIA UNITA’ IMMOBILIARE

COMUNE

STATO

Codice

Aliquota

Codice

Aliquota

Abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle Cat. A/1, A/8 e A/9
(detrazione € 200,00)

3912

0,40%

-

-

Aree fabbricabili

3916

0,96%

-

-

Altri Fabbricati escluso categoria “D”

3918

0,96%

-

-

Fabbricati categoria “D”

3930

0,30%

3925

0,76%

Terreni agricoli e incolti non esenti

3914

0,96%

-

-

Fabbricati rurali strumentali

3913

0,10%

-

-

Fabb. Costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (immobili merce)

3939

0,10%

-

-

Esenzioni IMU 2021 connesse a emergenza da COVID-19
La legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021) prevede agevolazioni per il pagamento dell'IMU 2021. In particolare sono esentati dal pagamento della prima rata
(acconto 2021): stabilimenti balneari, termali; agriturismi; alberghi; ostelli della gioventù; affittacamere; bed&breakfast; residence; campeggi; capannoni usati per
allestimenti fieristici; discoteche; sale da ballo. Per queste strutture e per quelle ricettive resta valido il requisito per cui soggetto passivo d'imposta e gestore
dell'attività devono coincidere.
COME COMUNICARE IL DIRITTO ALL'ESENZIONE
Per beneficiare dell'esenzione è necessario presentare la Dichiarazione IMU 2021 (scadenza 30/06/2022):
indicando i riferimenti catastali dell'immobile per il quale si è usufruito dell'esenzione; barrando la casella esente ed indicando il periodo di esenzione;
riportando, nelle annotazioni, la partita IVA ed il codice ATECO dell'attività svolta.
Oltre alle esenzioni disposte dalla normativa generale sull’IMU, si rammenta che l’art. 6-sexies, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, esenta dal pagamento della prima rata
dovuta per l’anno 2021 i destinatari del contributo a fondo perduto disposto dall’art. 1, cc. 1-4, D.L. n. 41/2021: soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti
nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario (NOTA BENE: si vedano i commi 3 e 4 dell’art. 2, D.L.
n. 41/2021 i quali specificano le condizioni per accedere al contributo e dunque per beneficiare dell’esenzione in oggetto).
Novità IMU per pensionati all’estero
La Legge di Bilancio 2021 comma 48 dell'articolo 1 per i pensionati esteri titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. La
legge prevede la riduzione del 50% dell’IMU, la riduzione si applica sull’unica unità immobiliare – purché non locata o data in comodato d’uso – posseduta in
Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato.

IMU Terreni agricoli – Ripristinata esenzione per terreni agricoli che ricadano in aree montane o di collina di cui all’art. 7,comma 1
lettera h del D.Lgs. 31/12/92 n° 504 secondo i criteri contenuti nella C.M. 14/06/1993 n. 9, (il Comune di Petrizzi rientra in tale fattispecie,
pertanto l’esenzione vale per tutti i terreni agricoli ricadenti sul territorio comunale).

Sul sito www.comune.petrizzi.cz.it sarà disponibile il calcolo dell’imposta con la possibilità di compilare e stampare il modello F24.
Il Funzionario Responsabile

