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CIRCOLARE N.  37/2021 

OGGETTO: SALDO IMU – ANNO 2021  
................................................................................................................................………………………………. 
 
Il 16 Dicembre 2021 scade il termine entro cui dovrà essere effettuato il versamento a saldo IMU per 

l’anno 2021. 

Di seguito riportiamo un breve riepilogo delle “regole” in vigore dal 2020, conseguenti alle modifiche 

introdotte con la legge di Bilancio 2020 (Legge 160/2019) in materia di Imu e di abolizione della Tasi. 

 

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO IMU 

Il presupposto dell’imposta municipale propria (IMU) è rappresentato dal possesso di un qualunque 

immobile (terreni, aree edificabili, fabbricati), ad eccezione della abitazione principale se diversa da 

immobile classificato A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi storici). 

 

A. SOGGETTI PASSIVI IMU 

I soggetti passivi dell’IMU sono i soggetti possessori di immobili: 

a) il proprietario dell’immobile; 

b) il titolare di un diritto reale di godimento su immobili (usufrutto, diritto di abitazione, diritto d’uso) e non 

il “nudo proprietario”; 

c) il locatario (utilizzatore) per gli immobili detenuti in leasing; 

d) il concessionario di aree demaniali in regime di concessione; 

e) il coniuge assegnatario della ex casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche se non titolare, 

neppure pro quota, di diritti di proprietà; tale situazione viene infatti intesa quale diritto di abitazione.  

In caso di contitolarità dei diritti di cui sopra (comproprietà o co-usufrutto) ogni contitolare è soggetto 

passivo IMU limitatamente alla propria quota. 

 

B. DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA  

Aliquote 

L’IMU si calcola applicando alla base imponibile le aliquote definite dalla norma nazionale e dai 

regolamenti dei singoli Comuni.  

L’aliquota ordinaria IMU di base è pari allo 0,76%, i Comuni possono innalzare o ridurre tale aliquota fino 

all’1,06%; in alcuni casi, in sostituzione della maggiorazione Tasi, fino al 1,14%. 

 

 



 

 

C. ESENZIONI IMU – ATTENZIONE AGLI IMMOBILI MERCE DI IMPRESE DI COTRUZIONI 

 

a) Abitazione principale e pertinenze 

L’IMU non è dovuta per le abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione dei fabbricati, anche 

se prima casa, classificati alle categorie A/1, A/8, A/9 (appartamenti di tipo signorile, castelli, ville, 

ecc.), per i quali l’imposta continua ad essere dovuta. 

 

Definizione di abitazione principale ai fini imu 

La esenzione riguarda ogni immobile (iscritto al catasto come unica unità e con attribuzione di una 

unica rendita) nel quale il possessore e la sua famiglia dimorano abitualmente, pertanto, per 

qualificare un immobile come abitazione principale ai fini IMU, è necessario che il possessore ed il suo 

nucleo famigliare: 

 vi dimorino abitualmente 

 vi abbiano la propria residenza anagrafica 

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano residenze diverse, all’interno del medesimo 

comune, le agevolazioni sono pertanto applicabili per un solo immobile (questa limitazione non è 

applicata nel caso di residenza stabilita in comuni diversi, qualora tale situazione sia determinata da 

esigenze quali il trasferimento in altro Comune per motivi di lavoro).  

 

L’esenzione si applica inoltre alla casa coniugale assegnata al coniuge che vi risiede, a seguito di 

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 

matrimonio. 

Si ricorda inoltre che le agevolazioni per la abitazione principale sono estese anche alle unità 

immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa (se adibite a abitazione principale 

dei soci assegnatari ed alle loro pertinenze 

Dall’1.1.2020 non è più assimilata all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini 

italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di 

residenza. 

 

Definizione di pertinenza dell’abitazione principale ai fini imu 

Ai fini IMU si intendono pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente: 

 una unità immobiliare classificata come C/2 (cantina, soffitta); 

 una unità immobiliare classificata come C/6 (autorimessa o posto auto); 

 una unità immobiliare classificata come C/7 (tettoia). 

In relazione alle eventuali pertinenze eccedenti i suddetti limiti (es. secondo box auto), l’IMU va quindi 

versata nei modi e termini previsti per gli “altri immobili”. 

 

 

 

 



 

 

b) Terreni agricoli 

Sono esenti da IMU: 

 terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali 

di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di 

cui all’art. 1 co. 3 del DLgs. 99/2004; 

 terreni agricoli siti in aree montane o di collina, ubicati in Comuni classificati come totalmente 

montani o in Comuni parzialmente montani. 

 

c) Fabbricati rurali strumentali 

Dall’1.1.2020 non sono più esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale (ricovero animali, protezio-

ne delle piante, magazzini, depositi, ecc.). 

 

d) Immobili merce invenduti delle imprese di costruzione – esenzione abrogata 

Dall’1.1.2020 non sono più esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 

vendita, se invenduti e non locati. 

La esenzione precedentemente prevista dovrebbe essere nuovamente in vigore dall’1.1.2022. 

 

*** * *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BASE IMPONIBILE IMU  

La determinazione della base imponibile ai fin IMU varia in funzione della tipologia di immobile: 

• Fabbricati dotati di rendita 

Per i fabbricati iscritti in catasto e dotati di rendita catastale, la base imponibile si determina rivalutando 

del 5% la rendita e moltiplicando il risultato per un coefficiente moltiplicatore (160 per fabbricati abitativi 

categoria A e categoria C/2 C/6 e C/7, 80 per fabbricati A10 uffici e D/5,  140 per fabbricati categoria B  

C/3 C/4 C/5, 65 per fabbricati categoria D, 55 per fabbricati categoria C/1). 

• Aree fabbricabili 

Per le aree fabbricabili la base imponibile IMU è rappresentata dal valore venale al 1 gennaio dell’anno di 

imposizione. 

• Terreni agricoli  

Per i terreni agricoli, compresi quelli non coltivati, la base imponibile IMU è data dal reddito dominicale 

risultante in Catasto rivalutato del 25% e moltiplicato per un coefficiente moltiplicatore (75 per terreni 

posseduti e condotti direttamente da coltivatore, 135 per i terreni posseduti da altri soggetti). 

 

 

LIQUIDAZIONE DELL’IMU 

L’IMU è dovuta per anno solare, in base alla percentuale e ai mesi di possesso. 

 

Ai fini dell’IMU in vigore dall’1.1.2020, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà 

dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.  

Si computa in capo all’acquirente dell’immobile: 

• il giorno di trasferimento del possesso; 

• l’intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente. 

Ad esempio, se un immobile viene ceduto il 16.4.2021, l’intero mese di aprile (composto da 30 giorni) è da 

considerarsi a carico dell’acquirente. 

 

 

TERMINI DI VERSAMENTO DELL’IMU 

L’imposta può essere versata in due modalità: 

- in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno; 

- in 2 rate con scadenza 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno; 

 

 

SALDO IMU 2021 

Entro il 16 dicembre 2021 dovrà essere versato il saldo IMU, calcolato tenendo conto delle aliquote e 

delle detrazioni approvate dai singoli Comuni. 

 

*** * *** 

 



 

 

LO STUDIO RICORDA AI CLIENTI DI COMUNICARE LE NECESSARIE INFORMAZIONI E/O 

VARIAZIONI INTERVENUTE NEL CORSO DEL 2021 (QUALORA NON ANCORA COMUNICATECI) 

RELATIVE ALLE PROPRIETÀ ED AI POSSESSI IMMOBILIARI ED IL VALORE COMMERCIALE 

(VARIAZIONI INTERVENUTE AL VALORE IN SEGUITO A MODIFICHE DEI PIANI REGOLATORI 

COMUNALI) DELLE AREE EDIFICABILI POSSEDUTE.  

Al fine di un aggiornamento della posizione, lo Studio chiede inoltre di segnalare eventuali situazioni 

di contratto con inquilini morosi. 

LE COMUNICAZIONI DOVRANNO ESSERE INVIATE ALLO STUDIO ENTRO IL 06/12/2021. 

 

Come sopra illustrato, l’IMU è dovuta su base mensile, quindi eventuali vendite o acquisti e/o variazioni 

catastali effettuati nel 2021 incidono sulla misura del saldo per lo stesso anno. 

Anche il cambio di stato/utilizzo dell’immobile (es: da affitto ad utilizzo diretto, da affitto con canone libero 

ad affitto con canone concordato, concessione in uso a famigliari, ecc.) determina variazioni che incidono 

sull’importo del saldo dovuto.  

 

Contando di aver fatto cosa utile e rimanendo a vostra disposizione, porgiamo cordiali saluti. 

 

         Studio Associato Mancaruso 

 

 


