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Imposta Municipale Propria - IMU 

Si comunica che la scadenza per la presentazione della 

Dichiarazione IMU 2021 per l’anno d’imposta 2020 è fissata al 

30/06/2021.  
 

La legge n.160/2019 all’art. 1 comma 769 dispone, in linea di massima, l’obbligo di presentare 

la dichiarazione ai fini IMU quando siano intervenute variazioni rilevanti per la determinazione 

dell’imposta:  “I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la 

dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalita' approvate con apposito decreto 

del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 

giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni 

rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre 

che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta 

dovuta…”  

La dichiarazione pertanto deve essere presentata generalmente nei casi in cui il Comune non 

possa desumere i dati dagli atti in possesso dell’ente stesso e/o dalle visure catastali. 

A titolo esemplificativo (ma non esaustivo) la dichiarazione deve essere presentata 

ogniqualvolta il contribuente voglia usufruire di riduzioni/esenzioni, quando vi siano delle 

modifiche della base imponibile non desumibili dalla visura catastale (valori delle aree edificabili, 

immobili privi di rendita catastale ecc.). Nelle riduzioni/esenzioni rientrano anche la 

comunicazione dell’abitazione principale e delle sue pertinenze (qualora non vi sia 

corrispondenza tra gli indirizzi dell’immobile e di residenza anagrafica e/o non vi sia univocità 

per l’individuazione dell’immobile oggetto di riduzione/esenzione), le dichiarazioni di inagibilità, 

l’esenzione previste dalle diverse disposizioni legate all’emergenza sanitaria COVID-19. 

 

Particolare attenzione deve essere rivolta alle esenzioni legate alle norme contenute nei 

decreti emergenziali emanati nel corso dell’anno 2020, in quanto il contribuente che non ha 

effettuato i pagamenti della prima e/o seconda rata dell’IMU per l’anno d’imposta 2020, come 

previsto dai suddetti decreti, DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE IMU 2021 PER L’ANNO 

D’IMPOSTA 2020, così come riportato anche nella nota del Dipartimento delle Finanze nelle Faq 

pubblicate il 08/06/2021 (vedi allegato) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le norme contenute in alcuni decreti emergenziali emanati nel corso dell’anno 2020, hanno determinato la 

situazione che di seguito si espone: il Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha esentato dal 

pagamento della prima rata IMU 2020 alcuni contribuenti tra cui i titolari di stabilimenti balneari, agriturismi, 

ostelli ed altre attività similari.  

Successivamente, il decreto Legge n. 104/2020 (Decreto Agosto) ha previsto una serie di esoneri per il 

versamento della seconda rata IMU 2020, alcuni dei quali sono a completamento di quanto già disposto 

per la rata di giugno 2020, mentre altri riguardano le seguenti categorie economiche: 

a) Immobili adibiti a stabilimenti balneari, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; 

b) Immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze (alberghi e pensioni con fine 

di lucro), agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e 

montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, 

residence e campeggi; 

c) Immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di 

allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni; 

La condizione, che è sempre presente in tutte le disposizioni emanate, è che i relativi soggetti 

passivi d’imposta siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette 

disposizioni.  (Fanno solamente eccezione gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali 

e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali, poiché erano già stati interessati da una norma 

agevolativa di pari tenore in occasione del versamento del primo acconto; pertanto si può affermare 

che per queste attività, per il 2020, non è dovuta alcuna imposta). 

 

Il decreto Agosto ha anche previsto nuove esclusioni, però con effetto solo sulla seconda rata. In 

particolare sono interessati gli immobili   

- rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per 

concerti e spettacoli 

- destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili 

Per gli immobili di categoria catastale D/3 appena citati, l’esenzione si applicherà anche nel 2021 e 

2022, salvo approvazione UE. 

Pur confermando quanto previsto nel decreto Agosto, con i decreti Ristori (Ristori, Ristori bis come 

modificato dall’art. 8 del decreto legge 30/11/2020 n. 157 - Ristori quater) il Legislatore ha ampliato le 

categorie interessate dall’esonero del versamento della seconda rata IMU. 

La Legge 18 dicembre 2020, n. 176 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 9 novembre 

2020, n. 149, il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, e il decreto-legge 30 novembre 2020, n.  157, 

sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i 

rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 9 novembre 2020, n. 149, 23 novembre 2020, 

n. 154, e 30 novembre 2020, n. 157". 

Nel dettaglio, con il Ristori (art. 9 del D.L. n. 137/2020), è stato abolito il versamento per gli immobili e le 

relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta con il 

D.P.C.M. 24 ottobre 2020, riportate nell’Allegato 1 al decreto di seguito riportato: 

 



Allegato 1  

 Categorie con codice ATECO:  

• 493210 - Trasporto con taxi  

• 493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente  

• 493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito 
urbano o sub-urbano  

• 551000 – Alberghi  

• 552010 - Villaggi turistici  

• 552020 - Ostelli della gioventù  

• 552030 - Rifugi di montagna  

• 552040 - Colonie marine e montane  

• 552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and 
breakfast, residence  

• 552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole  

• 553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte  

• 559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero  

• 561011 - Ristorazione con somministrazione  

• 561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole  

• 561030 - Gelaterie e pasticcerie  

• 561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti  

• 561042 - Ristorazione ambulante  

• 561050 - Ristorazione su treni e navi  

• 562100 - Catering per eventi, banqueting  

• 563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina  

• 591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi   

• 591400 - Attività di proiezione cinematografica  

• 749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport  

• 773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed 
audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi  

• 799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e 
d’intrattenimento  

• 799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle 
agenzie di viaggio nca  

• 799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici  

• 823000 - Organizzazione di convegni e fiere  

• 855209 - Altra formazione culturale  

• 900101 - Attività nel campo della recitazione  

• 900109 - Altre rappresentazioni artistiche  

• 900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli  

• 900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche  

• 900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie  

• 900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche  

• 920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)  

• 931110 - Gestione di stadi  

• 931120 - Gestione di piscine  

• 931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti  

• 931190 - Gestione di altri impianti sportivi nca  

• 931200 - Attività di club sportivi  

• 931300 - Gestione di palestre  

• 931910 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi  

• 931999 - Altre attività sportive nca  

• 932100 - Parchi di divertimento e parchi tematici  

• 932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili  

• 932930 - Sale giochi e biliardi  

• 932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca  



• 949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di 
hobby  

• 949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca  

• 960410 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)  

• 960420 - Stabilimenti termali  

• 960905 - Organizzazione di feste e cerimonie  

  

 

L’esonero si applica a prescindere dalla collocazione territoriale dell’attività (quindi, sia in zona rossa, che 

arancione o gialla) 

Anche in questo caso, l’agevolazione spetta a condizione che i soggetti passivi d’imposta siano anche 

gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni. 

 

Infine, è intervenuto anche il secondo decreto Ristori (art. 5 D.L. n. 149/2020) che ha previsto l’esenzione 

dal versamento della seconda rata IMU per le attività elencate nell’Allegato 2 al decreto, ma a differenza 

di tutti gli altri esoneri, per questi soggetti, l’agevolazione spetta solo se l’attività è ubicata in zona rossa. 

 

 

L’Ufficio Tributi è a disposizione per qualunque richiesta di informazioni e chiarimenti. 

In questo particolare periodo di emergenza sanitaria legata al COVID-19 e fino alla ripresa delle 

normali attività e funzioni degli Uffici Comunali, il canale di contatto preferenziale è quello 

telematico al seguente indirizzo: 

- e-mail: tributi@comune.villacidro.vs.it 

 

In alternativa è possibile telefonare al seguente numero di servizio 3665719546. 
 

Si precisa che le richieste e comunicazioni ufficiali devono essere trasmesse 

esclusivamente al Protocollo Generale dell’Ente ed indirizzate all’Ufficio Tributi nei 

seguenti modi: 

• a mano presso l’Ufficio Protocollo sito in Piazza Municipio n. 1; 

• tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo.villacidro@pec.it; 

• tramite servizio postale; 

 
 
 
Villacidro, li 17/06/2021 


