
La Nuova IMU non presenta novità particolari rispetto al 2020.  
Va a regime la gestione delle rate per semestre quindi un immobile presente da marzo si paga per 4 mesi in acconto e 
per 6 mesi a saldo. 

 
Riduzioni: rimangono invariate la riduzione del 50% per i comodati gratuiti registrati a condizioni di legge  e la 
riduzione al 75% per l'IMU per gli immobili locati a canone concordato. 

Nuova Riduzione del 50% per i pensionati residenti all'estero: con la LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" è stata inserita la 
riduzione del 50% per un unico immobile per i pensionati residenti all'estero titolari di pensione maturata in regime di 
convenzione con l'Italia: 

- art. 1 comma 48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, 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 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, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la 
tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi. 

Esenzioni: rimane esente l'abitazione principale e relative pertinenze. Si paga invece se l'abitazione principale è di 
categoria catastale A1, A8 o A9 (abitazioni di lusso, ville, castelli) 

L’abitazione principale è definita come l’unità immobiliare in cui il possessore e i componenti del suo nucleo familiare 
risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente. L’esenzione IMU è riconosciuta anche alle pertinenze 
dell’abitazione principale classificate nelle categorie catastali: 

 C/2 – cantine o solai, 

 C/6 – box o posto auto, 

 C/7 – tettoie. 

 

Esenzione in seguito a emergenza sanitaria da Covid-19. In base al Decreto Agosto (Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 
104 – articolo 78) per gli anni 2021 e 2022 (comma 3) non è dovuta l'Imposta Municipale Propria (IMU) per gli 
immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e 
spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. 

Le altre novità introdotte prima dalla legge di bilancio 2021 e poi dal decreto Sostegni: esonero dal pagamento della 
prima rata IMU 2021 del 16 giugno per: 

 stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali; 

 alberghi, pensioni e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie 
marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e 
campeggi, a purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate; 

 immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici 
o manifestazioni; 

 discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività 
esercitate. 

Inoltre  il Decreto Sostegni, come convertito nel suo passaggio parlamentare, prevede l'esonero dal pagamento della 
prima rata Imu 2021 per quei titolari di partita IVA che possiedono i requisiti previsti per accedere ai contributi a 
fondo perduto previsti dal decreto Sostegni. 

 

 

https://www.amministrazionicomunali.it/iuc/comodato_gratuito.php
https://www.amministrazionicomunali.it/imu/case_affitto_rurali.php
https://www.idealista.it/news/finanza/fisco/2020/12/22/152199-legge-di-bilancio-2021-Imu
https://www.idealista.it/news/finanza/economia/2021/03/25/153308-ultime-notizie-sul-decreto-sostegno-2021-in-gazzetta-ufficiale
https://www.idealista.it/news/finanza/fisco/2021/05/19/154066-imu-prima-casa-draghi
https://www.idealista.it/news/finanza/fisco/2021/05/19/154066-imu-prima-casa-draghi

