
 

 

 

A tutti i 
Clienti Loro 
sedi 

Bologna, 24 Maggio 2021 
 
 
CIRCOLARE N. 19/2021 

 
OGGETTO:  • ACCONTO IMU 2021 (comunicazione dati immobili e variazioni 2020/2021) 

• Dichiarazione IMU 2021 (comunicazione dati immobili e variazioni 2020) 
• scadenze IMU 2021 

.................................................................................................................................................. 
 

1) Acconto IMU 2021 
 

In previsione della prossima scadenza del 16 giugno 2021, Vi invitiamo a comunicarci 
entro e non oltre il 4 giugno 2021 (se non ancora comunicati), i dati necessari per il 
calcolo dell’acconto IMU 2021. 
 
Comunicazione dati allo Studio  

 
Si ricorda che al fine di calcolare l’acconto IMU, è necessario segnalare allo Studio, 
qualora non già comunicate, le modifiche avvenute:   
- Nel 2020 
- Nei primi mesi dell’anno in corso, 

consegnando allo Studio copia dei rogiti stipulati relativi all’acquisto e/o vendita di 
immobili, copia di eventuali denunce di successione e/o di eventuali nuovi 
contratti di locazione e copia visure catastali. 
 
Ricordiamo inoltre che anche il cambio di stato/utilizzo dell’immobile (p.e. da affitto 
ad utilizzo diretto, da affitto con canone libero ad affitto con canone concordato) 
determina variazioni ai fini IMU e ai fine dei redditi.   
È infine necessario comunicare allo Studio anche eventuali variazioni relativamente al 
valore commerciale delle aree edificabili possedute, determinato all’1.01 di ciascun 
anno. 
 

2) Dichiarazione IMU 2021 
 

Le variazioni intervenute sugli immobili nell’anno 2020, rilevanti ai fini della 
determinazione dell’imposta, devono essere dichiarate con apposita dichiarazione 
entro il 30 giugno 2021.  
Si segnala nuovamente l’importanza di comunicare anche le variazioni avvenute nel 
2020 al fine di procedere con la trasmissione della dichiarazione, qualora dovuta.  
 

3) Scadenze IMU 
 

Si ritiene utile ricordare le scadenze per l’anno 2021 relative a Imu: 
- 16 giugno 2021 scadenza versamento acconto 2021 IMU 
- 16 dicembre 2021 scadenza versamento saldo 2021 IMU 



 

 

 

 
 
ESENZIONE IMU ACCONTO 2021 

In sede di conversione in Legge del D.L. 41/2021 “Decreto Sostegni” (Legge n.69 del 
21.5.2021), è stata prevista l’esenzione del pagamento dell’acconto Imu 2021 per i soggetti 
destinatari del contributo a fondo perduto disciplinato dall’art. 1 del D.L. 41/2021. 
Le condizioni di accesso alla esenzione sono pertanto: 
- riduzione almeno del 30% del fatturato medio mensile anno 2020 rispetto al fatturato 

medio mensile anno 2019; 
- ricavi anno 2019 non superiori a 10 milioni di euro; 
- conduzione diretta della attività all’interno dell’immobile. 
Lo Studio procederà pertanto con la applicazione della esenzione acconto IMU di cui sopra, 
se applicabile. 
 
 
Contando di aver fatto cosa utile e contando sulla Vostra collaborazione, rimaniamo a 
disposizione per qualsiasi chiarimento e porgiamo cordiali saluti. 

 
         Studio Associato Mancaruso 
 
 
 
 


