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IMU ANNO 2021 
 

Visto l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 (Legge di Bilancio 2020) viene disposta 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, disciplinata ai 

commi dal 739 al 783.  

  

SI INFORMA  
che entro il 16 GIUGNO 2021 deve essere effettuato il versamento in acconto dell’I.M.U. dovuta per l’anno 

d’imposta 2021.   

Soggetti passivi: Sono tenuti al pagamento tutti i possessori di immobili diversi dall’abitazione principale (o 

fattispecie assimilate) e relative pertinenze siti sul territorio comunale, a meno che appartengano a categorie A1, 

A8 e A9. Sono soggetti passivi il proprietario ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, 

superficie sugli stessi, anche se non residente nel territorio dello Stato o se non ha ivi la sede legale o 

amministrativa o non vi esercita l'attività. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di 

stipula del contratto e per tutta la sua durata. Nel caso di concessioni su aree demaniali, soggetto passivo è il 

concessionario.   

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto 

passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. Nell’ipotesi in cui vi 

siano più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma 

obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi 

riferiti ad ogni singola quota di possesso.  

  

Aliquote: si riportano nella seguente tabella le aliquote deliberate dall’Ente: 

 
ALIQUOTE – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 
ALIQUOTA 

Abitazione principale cat. A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze 
5,0 

Altri immobili Quota Comune 8,60 

Opifici appartenenti alla categoria catastale D/1quota Stato 7,60 

Opifici appartenenti alla categoria catastale D/1quota Comune 3,80 

Categorie catastali da D/2 – D/3 – D/4 – D/5 – D/6 – D/7 – D/8 – D/9 E D/10 

Quota Stato 
7,60 
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Categorie catastali da D/2 – D/3 – D/4 – D/5 – D/6 – D/7 – D/8 – D/9 E D/10 

Quota Comune 
1,00 

Fabbricati strumentali  A/2 – A/3  A/4 - C/1 – C/2 C/6  D/10 (.DM. 701/94)  

Quota Comune 

1,00 

Aree edificabili 8,60 

 

 
 

 

 

 

MOLTIPLICATORI 

PER DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEI TERRENI AGRICOLI IMPONIBILI 

 

RENDITA CATASTALE RIVALUTATA DEL 25% x MOLTIPLICATORE 
 

TIPOLOGIA Moltiplicatore IMU 

Altri terreni agricoli 135 

Viene considerata pertinenza un solo immobile per categoria catastale C/2 – C/6 – C/7;  

Si precisa inoltre che, sulle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 si applica la detrazione pari a €. 200,00. 

 
ATTENZIONE: L’IMU si applica al possesso dell’abitazione principale esclusivamente per le categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. 

 

TIPOLOGIA IMMOBILI CODICE TRIBUTO 

Abitazione principale (cat.A1, A8, A9) e relative pertinenze 3912 

Aliquota ordinaria per tutti gli immobili diversi da quelli 

esenti 

3918 

Terreni 3914 

Aree edificabili 3916 

Beni merce 3939 

 

CATEGORIE CATASTALI 
Moltiplicatore 

IMU 

Fabbricati residenziali (fabbricati inclusi nel gruppo catastale A, con esclusione della 

categoria catastale A/10 – uffici -); 
160 

Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici) 80 

Fabbricati del gruppo B (caserme, colonie, edifici pubblici, edifici del culto) 140 

Fabbricati di categoria C/1 (negozi) 55 

Fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 (categorie relative alle pertinenze dell’abitazione 

principale quali garage, cantine, soffitte, posti auto) 
160 

Fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/5 (fabbricati di tipo artigianale e altri fabbricati ad 

uso sportivo e balneare senza fini di lucro) 
140 

Fabbricati del gruppo D (esclusa la categoria D/5) che include le unità a destinazione 

speciale (edifici industriali e commerciali quali alberghi, capannoni) 
65 
(era 60 nel 2012) 

Banche, assicurazioni (categoria D/5) 80 

Aree fabbricabili 160 



Fabbricati strumentali 3913 

Quota Stato  3925 

Quota Comune 3930 

aaa 

AGEVOLAZIONI PER EMERGENZA COVID – 19 

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’art. 1, comma 599, della Legge di Bilancio 2021 e 2022 (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’art. 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’eseonero dal 

pagamento della prima rata con riferimento alle seguenti fattispecie: 

a) Immobili adibiti a stabilimenti balneari, 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, 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 i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal 

medesimo provvedimento. 

PENSIONATI AIRE 

Il comma 48 dell’art. 1 della L. 178/2020 prevede una riduzione IMU per i titolari di pensione maturate 

all’estero. Dal 1 gennaio 2021, l’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare non locata o concessa in comodato, 

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da soggetti non residenti e titolari di pensione maturata con 

Stati per i quali è presente una Convenzione contro le doppie imposizioni siglate con l’Italia, viene applicata 

una riduzione pari alla metà dell’IMU. 

I residenti ARIRE possono effettuare i pagamenti sul seguente conto del Comune di Baselice: 

IT56 G 08997 75460 000000066344 BIC: CCRTIT2TL00 

Il contribuente può provvedere autonomamente al calcolo del dovuto e al pagamento entro la scadenza del 16 

giugno, anche utilizzando il calcolatore on-line presente sul sito istituzionale del Comune di Baselice (BN)   

I versamenti sono interamente a favore del Comune ad esclusione di quelli effettuati per gli immobili di 

categoria D, per i quali l’imposta va versata in parte al Comune 3,8 ‰ e in parte allo Stato nella misura del 7,6 

‰. I codici tributo sono 3925 per la quota Stato, 3930 per la quota comune.  

Il versamento deve essere effettuato con il modello F24, reperibile in versione cartacea presso banche, Poste e 

agenti della riscossione, oppure in formato elettronico.   

  

Per maggiori informazioni:   

Comune di Baselice (BN) Ufficio Tributi Telf. 0824/968066 Int. 1008 –  

Mail tributi@comune.baselice.bn.it 

 

Il Funzionario Responsabile  

                                                                                                                    Dott. Michele Ferro 
 

 

 

https://www.comune.piossasco.to.it/it/page/calcolo-imu-2021

