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AVVISO ACCONTO IMU ANNO 2021
A partire dal 10 gennaio 2020 l'Imposta Municipale Propria (IMU)
disciplinata dalla Legge di Bilancio 2020 (L. 160 del 27/12/2019). La
stessa norma ha abolito la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), introdotta
nel 2014.
I versamenti TASI effettuati PER ERRORE per l'anno 2021 verranno
considerati validi per l'IMU 2021 salvo diversa comunicazione del
contribuente.
Il pagamento dell'IMU avviene in due rate, ossia 16 giugno 2021 per
l'acconto e 16 dicembre 2021 per il saldo.
Per l'anno 2021 le aliquote non sono state ancora deliberate.
Pertanto, il versamento della prima rata IMU 2021 dovrà essere
eseguito a mezzo modello F24 ed essere versato entro 11 16 giugno 2021
in misura del 50% di quanto dovuto, sulla base delle aliquote in vigore nel
2020, che ad ogni buon fine si riportano di seguito:
TIPO IMMOBILE

ALIQUOTE E DETRAZIONI

Abitazione principale categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze

4 %o
(detrazione 200,00 euro)

Fabbricati rurali ad uso strumentale
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della
categoria D/10
Altri fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti
Zone "B" e C lottizzate
Aree Fabbricabili
Altre Zone

1%0
2,5 %o
10,6 %o
10,6 %o
8,6 %o
1o,6%

Il versamento della rata a saldo nel mese di dicembre verrà eseguito
a conguaglio, sulla base delle aliquote che verranno approvate
dall'Ente entro il prossimo 31 luglio p.v.
Nessun versamento è dovuto se nell'anno 2021 l'importo dell'imposta è
uguale o inferiore a € 12,00 (comprensivo della quota Stato e della quota
Comune per ciascun soggetto passivo in relazione a tutti gli immobili da
posseduti nel Comune).
L'ufficio Tributi rimane a disposizione dei contribuenti per ulteriori
informazioni telefonicamente al n. 096791081 — fax 096791193, mail:
info@comuneargusto.it negli orari di apertura al pubblico, il martedì ed il
giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.30
Argusto li, 09/06/2021
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