Gentile contribuente,
Dal 1° gennaio 2020, è stata istituita la nuova IMU, (articolo 1, commi da 738 a 783, della legge n.
160/2019) che ha confermato l’esenzione per l’abitazione principale (escluse le categorie A/1, A/8 e
A/9) e le relative pertinenze.
Il versamento dovrà essere effettuato in due rate:
- acconto o unica soluzione entro il 16 giugno 2021
- saldo entro il 16 dicembre 2021.
Si rammenta che l’ufficio SEL rimane a disposizione per l’invio dei conteggi IMU 2021 solo su
richiesta che potrà essere inviata con una delle seguenti modalità:
- all’indirizzo do.faldella@cm-grandparadis.vda.it oppure tributi@comune.introd.ao.it specificando
nell’oggetto il comune, il nominativo del contribuente e il proprio numero di telefono. Nella
richiesta è necessario segnalare se siete possessori di fabbricati in corso di ristrutturazione o
costruzione, di terreni edificabili o di situazioni complesse al fine di permettere all’ufficio di
verificare puntualmente la situazione per l’anno 2021;
- telefonicamente ai numeri 0165 921847 nei giorni lunedì-martedì e nell’orario 9 – 12.
Si evidenzia che per l’anno 2021 L’articolo 1 comma 599 della Legge 178/2020 ha previsto, in
considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che non è dovuta
la prima rata dell’IMU relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli
stabilimenti termali;
b) immobili rientranti della categoria catastale D2 e relative pertinenze, immobili degli
agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle
colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti
per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi
soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività
di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventuali eventi fieristici o
manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i
relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Eventuali e ulteriori norme agevolative Covid-19 che verranno introdotte dopo l’invio della
presente comunicazione saranno pubblicate sul sito internet dell’Unitè des Communes Valdȏtaines
Grand-Paradis.
Si ricorda che l’ufficio tributi è aperto al pubblico esclusivamente su appuntamento.

Villeneuve, 11 maggio 2021

