COMUNE

di

Provincia

PALLARE
di

Savona

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – 2021
Scadenza versamento in acconto (16/06/2021)
Il versamento della rata di acconto IMU per l’anno 2021 deve essere effettuato entro il 16 giugno
2021 in misura pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l’anno 2020, come previsto dal
comma 762 della legge 160/2019, utilizzando i CODICI TRIBUTO IMU.
Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno andrà eseguito, a conguaglio,
sulla base delle aliquote risultanti dalla delibera di approvazione delle aliquote, pubblicata ai sensi
del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle
finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
Per l’anno 2021 il Comune di PALLARE ha confermato le aliquote e le detrazioni vigenti nel
2020, come riepilogate nella tabella che segue:
Fattispecie

Aliquota/detrazione

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

0,40 punti
percentuali

Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati – art. 1, c. 751, L. 160/2019

0,10 punti
percentuali

Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis,
del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/02/1994,
n. 133 – art. 1, c. 750, L. 160/2019

0
0,96 punti
percentuali

Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili
Detrazione d’imposta riconosciuta a favore delle unità immobiliari adibite ad
abitazione principale del contribuente e relative pertinenze

€ 200,00=

La scadenza del versamento dell’imposta dovuta è fissata in due rate:
- Acconto: 16 giugno 2021
- Saldo: 16 dicembre 2021
È ammesso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.
MODALITA’ DI VERSAMENTO
Il versamento della rata di acconto può essere effettuato tramite modello F24 o apposito bollettino
di conto corrente postale, presso gli sportelli bancari o postali o tramite Internet.
Il codice Comune da indicare sul modello F24 per il Comune di PALLARE è G281. Di seguito
vengono elencati i codici tributo da indicare nel modello F24:

DESCRIZIONE
IMU – Abitazione principale e relative pertinenze
(CAT. A/1-A/8 eA/9 e relative pertinenze
IMU Fabbricati rurali ad uso strumentale
IMU per aree fabbricabili
IMU per altri fabbricati
IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati
nel gruppo catastale “D” (*)

CODICE TRIBUTO
COMUNE
STATO
3912
3913
3916
3918
3930

===
===
===
===
3925

(*) PER GLI IMMOBILI IN CATEGORIA “D” L’ALIQUOTA DELLO 0,96% VA RIPARTITA PER
LO 0,76% SUL CODICE 3925 E PER LO 0,20% SUL CODICE 3930.
Il versamento minimo annuo del suddetto tributo è fissato in € 3,00 (Euro tre/00); tale importo si
intende riferito al contributo complessivamente dovuto nell’anno e non alle singole rate di acconto

