
 

 
CITTA’ DI TAURISANO 

UFFICIO TRIBUTI 

 

IMU  2021. 

Pagamento Acconto 2021 (15 giugno 2021) 

Il Funzionario Responsabile 
 

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio per l’anno 2020); 
Vista la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, (Legge di Bilancio per l’anno 2021); 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15-12-1997, n. 446, che attribuisce potestà regolamentare ai Comuni; 
Visto l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 e l’art. 1, comma 702, della L. n, 147/2013, che confermano la potestà 
regolamentare riconosciuta ai Comuni; 
Vista la legge 27-7-2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente); 
Vista la legge 27-12-2006, n. 296, commi da 161 a 170; 

 
INFORMA 

 
Che entro il 15 Giugno 2021 dovranno essere eseguiti i versamenti in acconto sulla base delle aliquote e delle 
detrazioni dei dodici mesi dell’anno in corso, che di seguito si riportano; 
 

ALIQUOTE 2021 
IMU  

 
 IMU 
Terreni Agricoli  ESENTI  
Abitazione principale (A1/A8/A9) e relative pertinenze  6 ‰  

(detrazione € 200,00) 
Abitazioni principali (altre categorie catastali)  ESENTI  
Altre unità immobiliari a disposizione  10,6 ‰ 
Aree fabbricabili 10,6 ‰ 
Fabbricati costruiti da imprese e rimasti invenduti o non locati – esenti dal 1° gennaio 2022 2,5 ‰ 
Fabbricati rurali strumentali 1 ‰ 
Unità immobiliari possedute da cittadini  italiani residenti all’estero (AIRE) pensionati 5,3 ‰ 
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 10,6 ‰ 
 
  
 
Per tutte le altre informazioni si rimanda alla seguente delibera di approvazione delle aliquote e regolamenti: 
 
 

 C.C. n. 16 del 25/06/2020 – Approvazione Aliquote IMU; 
 C.C. n.  15 del 25/06/2020 – Approvazione regolamento IMU.    

 
Le delibere sono consultabili sul sito:  
 
http://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC_newDF/risultato.htm 
 
Taurisano, 19/05/2021  
 
                                                                                          Il Funzionario Responsabile 
                                                                                              dott. Paolo CIURLIA     
 
Le dovute informazioni possono essere richieste presso l’ufficio tributi chiamando i seguenti 
numeri: 0833/626432 – Ufficio Tributi; 
              0833/626440 - Sig.ra DE VITIS Anna Rita. 



 
Orari di apertura dell’ufficio tributi al pubblico: 
Martedi dalle ore 10:00 alle 13:30 previo appuntamento. 
 
Si informa altresì che è attiva sul sito del comune di Taurisano alla pagina web  
http://www.amministrazionicomunali.net/imu/calcolo_imu.php?comune=taurisano la funzione per il calcolo  
delle imposte e tasse e la stampa del relativo modello F24 necessario per il pagamento delle stesse. 
Allo stesso indirizzo WEB possono essere reperite altresì le delibere e relative informazioni.  


