
IMU 2021 - Imposta Municipale Unica 
 
Con la Legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019) sono state abolite la TASI e la “vecchia” IMU, ed è stata istituita 
la nuova IMU disciplinata dai commi 738-783 dell’art. 1. 

Il presupposto della nuova IMU è uguale a quello previsto dalla disciplina precedente, ossia il possesso di 
immobili. Anche il metodo di calcolo è invariato, così come la base imponibile ed i moltiplicatori. 

I soggetti passivi di imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare 
del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. 
E’ soggetto passivo di 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. 
 
L’imposta si calcola applicando alla base imponibile, costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi 
previsti dalla legge, l’aliquota stabilita per la particolare fattispecie. 
L’aliquota deliberata dal Comune di Castellucchio per immobili diversi dall’abitazione principale è pari allo 
0,96%. Per le abitazioni principali non esenti (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), invece, l’aliquota stabilita è 
pari allo 0,4%. 
Per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota deliberata è pari allo 0,1%. 
 

SCADENZE: 
1 RATA: 16 GIUGNO 2021 
2 RATA: 16 DICEMBRE 2021 
 

NON SI VERSA l’imposta per i seguenti immobili: 

 

- abitazione principale, diversa dalle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze; 
- fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati; 
 
Si considera assimilata ad abitazione principale: 
 
- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza 
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata. I soggetti passivi sono tenuti a dichiarare la condizione all’ufficio comunale. 
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, 
aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 luglio 1977, n.616. 
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che 
costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore 
affidatario stesso; 
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto 
e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze 
di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché 
dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 
1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il 
quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 
 

 
 



RIDUZIONI DI IMPOSTA per immobili concessi in COMODATO 
 
Riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni (e loro pertinenze, nei limiti di un C/6, un C/2 e 
un C7/) concesse in comodato dal proprietario a parenti in linea retta di primo grado. 
 
Il beneficio si applica a condizione che: 
 
o l'unità immobiliare non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
o il contratto di comodato (che può essere scritto o verbale) sia registrato; 
o il comodatario utilizzi l'alloggio come abitazione principale; 
o il comodante sia residente nel medesimo Comune in cui è ubicato l'alloggio concesso in 
comodato; 
o il comodante non possieda, oltre all'immobile concesso in comodato, altre unità 
immobiliari ad uso abitativo in Italia oppure possieda, oltre all'immobile concesso in comodato, solamente 
l'abitazione principale (ma di categoria catastale diversa da A/1, A/8 
e A/9) nel medesimo Comune in cui è ubicato l'alloggio concesso in comodato. 
Il comodante che usufruisce dell'agevolazione è tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IMU. 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
 
L’imposta è dovuta nella misura dell’importo annuo calcolato in base alle aliquote e detrazioni previste ed 
in proporzione al periodo ed alla quota di possesso nell’anno. 
 
Il pagamento deve avvenire utilizzando il mod. f24, utilizzando i codici tributi previsti dalla legge: 
3913 imu per fabbricati rurali strumentali 
3914 imu per terreni agricoli 
3916 imu per aree edificabili 
3918 imu per fabbricati 
3925 imu per fabbricati ad uso produttivo categoria D – gettito Stato (7,6 per mille) 
3930 imu per fabbricati ad uso produttivo categoria D – gettito Comune (2 per mille) 
C195 codice Ente del Comune di Castellucchio 
 
CASI PARTICOLARI 
 
Art.1, c.48 L. 178/2020: A partire dall'anno 2021 per una sola unita' immobiliare a  uso abitativo, non locata 
o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprieta'  o  usufrutto  da  soggetti  non  residenti  
nel territorio dello Stato che siano titolari  di  pensione  maturata  in regime di convenzione internazionale 
con l'Italia, residenti  in  uno Stato di  assicurazione  diverso  dall'Italia,  l'imposta  municipale propria di cui 
all'articolo 1, commi da 739 a  783,  della  legge  27 dicembre 2019, n. 160, e' applicata nella misura  della  
meta'. 
 
 


