COMUNE DI BLUFI
(CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO)

UFFICIO TRIBUTI
Cod. Fisc. 83000730826 - Part. Iva 02969420823
Tel.0921.648919 Fax 0921648924-Email tributi@comune.blufi.pa.it

I.M.U. – Anno 2021
Si rammenta ai cittadini che entro 16 giugno 2021 deve essere effettuato il versamento della
1° rata o unica soluzione dell’I.M.U. dovuto per l’anno 2021

I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)
SCADENZA VERSAMENTO PRIMA RATA IN ACCONTO (16 GIUGNO 2021)
La Legge di bilancio 2020 con decorrenza dal 01.01.2020 ha abolito la IUC, e quindi anche la TASI (sopravvive solo la TARI) e ha riformulato la
disciplina dell’IMU in un unico testo normativo (contenuto nell’art. 1, commi da 738 a 783 della Legge 27.12.2019, n. 160).
Sono esenti dal versamento dell’IMU le abitazioni principale e le relative pertinenze (ad esclusione dei fabbricati, cosiddetti di lusso, con cat.
A1/A8/A9), e i terreni agricoli come da circolare de1 Ministero delle Finanze n. 9 del l4/06/1993. Sono assoggettabili all’imposta tutti gli altri fabbricati
e le aree fabbricabili.
Dal 2016, la lett. a) inserita nell’art. 13, comma 3, del D.L. n. 201/2011, stabilisce che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50% per le unità
immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo
(comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grato, vale a dire genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale.
Ai fini del beneficio, la norma prevede la sussistenza di tutte le ulteriori condizioni: a) il contratto deve essere registrato; b) il comodante deve risiedere
anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune del comodatario; c) il comodante deve possedere un solo altro immobile, oltre alla
propria abitazione principale (la quale non sia di categoria catastale A/1, A/8 e A/9), su tutto il territorio nazionale.
Novità IMU 2021 per pensionati all’estero
La Legge di Bilancio 2021 comma 48 dell'articolo 1 per i pensionati esteri titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con
l’Italia prevede la riduzione del 50% dell’IMU, la riduzione si applica su una sola unità immobiliare ad uso abitativo, purché non locata o data in
comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato.
Il pagamento IMU dovrà essere effettuato in 2 rate (prima rata, 50%, entro il 16 giugno - seconda rata a saldo, entro il 16 dicembre). È ammesso il
pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno, calcolato applicando le aliquote e detrazioni approvate con delibera C.C. n. 36 del 30/04/2021 e di
seguito riportate:
TIPOLOGIA
ALIQUOTA IMU
2021
Abitazione principale appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze (un C/2, un C/6, un C/7) con
5,00 per mille
detrazione di € 200,00
Abitazioni in COMODATO ai parenti in linea retta (genitori/figli) …….
5,00 per mille
Altri immobili
8,60 per mille
Aree fabbricabili
8,60 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale
0,00 per mille
Unità immobiliari classificate nella categoria catastale D
8,60 per mille
I versamenti possono essere eseguiti utilizzando il mod. F24 inserendo il CODICE ENTE M268 e utilizzando i codici sotto indicati:
Tipologia immobile

Codice Imu Comune

Abitazione principale (solo per categ. Catastali
A/1,A/8 e A/9) e pertinenze
Aree edificabili
Altri fabbricati
Immobili in categ. catastale D

Codice Imu quota stato (solo per fabb. D)

3912

---

3916
3918
3930

----3925

I contribuenti, per effettuare il calcolo relativo all’IMU e per la stampa del modello F24 per il pagamento, possono utilizzare il servizio CALCOLO
IMU presente nel sito internet del Comune.
L'Ufficio Tributi riceve previo appuntamento il martedì dalle 9.00 alle 12.30 - 15.30 alle 17.00 e il giovedì dalle 9.00 alle 12.30 in oltre è a
disposizione dei cittadini per informazioni, chiarimenti, attraverso:
 Casella di posta elettronica tributi@comune.blufi.pa.it alla quale è possibile inviare specifica richiesta;
 Al seguente numero telefonico: 0921/648919;

Dalla Residenza Municipale, 27/05/2021

IL SINDACO
Il Funzionario Responsabile dei Tributi
F.to (Albanese Salvatore)

F.to ( Castrianni Vittorio

)

