
COMUNE DI GUIGLIA 

IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

Modalità per il pagamento per l’anno 2021 

Di seguito si comunicano e le aliquote e le detrazioni deliberate per l’anno 2021, con delibera del 

Consiglio Comunale  n.  39 del 22/12/2020:  

 
 
Aliquote 
Deliberate con 
Delibera del 
Consiglio 
Comunale n. 39 in 
data 22/12/2021 
 
 
 
 
 
 
 
Detrazione per 
abitazione 
principale e 
pertinenze 

 Aliquota 

Abitazioni principali (SOLO QUELLE ACCATASTATE 
A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze  

 
0,60 % 

Fabbricati appartenenti alla categoria D   
(vedi nota specifica successiva) 

 
1,06% 

Fabbricati appartenenti alle categorie  
A/10, C/1, C/3 e C/4 e C/5 

 
0,96 % 

Aree edificabili 1,06 % 

Immobili costruiti e posseduti dalle imprese 
costruttrici e destinati alla vendita (cosiddetti “bene 
merce”) 

 
0,25 % 

 
Aliquota base per tutti gli altri tipi di immobili 

 
1,06 % 

 
200 euro (rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione) 

!!!!!! ATTENZIONE: l’IMU  NON E’  dovuta  per le seguenti categorie di immobili: 
 
a)    abitazione principale e relativa pertinenza  
(esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9, che continuano ad essere assoggettati all’IMU). 
b)   unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale 
e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 
popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP 
istituiti in attuazione dell’art. 93 del DPR n° 616/1977. 
c)   abitazione principale assegnata all’ex coniuge per legge. 
 

RIDUZIONE PER SPECIFICHE CONDIZIONI: 
 
- l’IMU è dovuta nella misura pari al 50% per i fabbricati (ad esclusione dei fabbricati classificati 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze, concessi in comodato a parenti in 
linea retta fino al primo grado (cioè a GENITORI o FIGLI) che utilizzino tali fabbricati come 
propria abitazione principale. Per gli ulteriori requisiti necessari per usufruire della detrazione si 
rimanda alla risoluzione n.1/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17/02/2016. 
 
- l’IMU è dovuta nella misura pari al 75% per i fabbricati locati nel rispetto dell’accordo territoriale 
relativo al Comune di Guiglia del 27.09.2016 e successiva integrazione del 12.12.2017. 
 
IMPORTANTE: per poter usufruire delle agevolazioni relative ai fabbricati dati in comodato o 
locati di cui sopra è necessario presentare Dichiarazione IMU, entro il 30 giugno dell’anno 
successivo a quello in cui si è usufruito dell’agevolazione, allegando copia del contratto di 
comodato o del contratto di locazione unitamente all’attestato di rispondenza verificato e 
sottoscritto da una delle associazioni firmatarie dell’accordo territoriale.  
ATTENZIONE: In mancanza della presentazione della Dichiarazione IMU nessuna agevolazione 
verrà riconosciuta. 
 

   NOTA: FABBRICATI DI CATEGORIA “D”:   
E’ riservato allo Stato il solo gettito dell’IMU derivante dagli immobili classificati nella categoria catastale 
“D”, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. La differenza fra l’aliquota deliberata e l’aliquota 
standard (nel caso del Comune di Guiglia pari allo 0,3 per cento) è pertanto di spettanza del Comune 

 

 
 

 

I Contribuenti dovranno  

- entro il 16 giugno 2021 effettuare il versamento della prima rata dell’I.M.U. dovuta per l’anno d’imposta 

2021. 

- entro il 16 dicembre 2021, effettuare il versamento a titolo di saldo (al netto di quanto versato il 16 giugno). 



 
 
 
Di seguito si riporta il link per il calcolo dell'IMU e la predisposizione del modello F24 per 
effettuare il pagamento. 
 

http://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo_imu.php 
 
Indicando come codice catastale Comune  E264 corrispondente al Comune di Guiglia 
 
IMPORTANTE:  
 
IN FASE DI INSERIMENTO DEI DATI, NEL LINK SOPRA INDICATO, SI DOVRANNO 
DIGITARE MANUALMENTE LE ALIQUOTE CHE SONO STATE INDICATE NELLA 
PRESENTE INFORMATIVA 
 
Nota bene:  
il servizio è fornito solamente a titolo sperimentale. 
Il programma di calcolo dell'IMU è stato realizzato con la massima cura, ed è stato 
testato da parte del nostro Comune, ma ciò nonostante il Comune di Guiglia NON È 
RESPONSABILE di eventuali danni derivati da errori di calcolo o bug software e da 
eventuali inserimenti di rendite errate (per qualsiasi motivo) da parte del 
contribuente.  
L'utente che utilizza il software (nel link sopra indicato) per il calcolo dell'IMU 
solleva il Comune di Guiglia da qualsiasi responsabilità, ed è tenuto a verificare 
sempre la correttezza del calcolo prima di procedere al pagamento. 
 
 
 

Vi invitiamo a tenervi aggiornati collegandovi al nostro portale www.comune.guiglia.mo.it. o 
contattando l’Ufficio IMU-TASI all’indirizzo email: imu@comune.guiglia.mo.it . 
 
Si precisa, inoltre che, l’Ufficio IMU-TASI (telefono 059709979), per qualunque chiarimento, è 
reperibile nelle seguenti giornate e orari: 
 Martedì  dalle 10.00 alle 13.00 
 Giovedì  dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30 
 Sabato  dalle 10.00 alle 13.00 
 
 
 
 
 
 

Guiglia lì 11 febbraio 2021 
Il Funzionario Responsabile 
         Roli Stefano 

 


