
 

COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
  PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 
 

SCADENZA IMU 
Si ricorda che ENTRO IL 16 GIUGNO 2021 DEVE ESSERE VERSATO L’ACCONTO IMU, 

relativo agli immobili diversi dall’abitazione principale 

 Con deliberazione consiliare n.5 del 18.03.2021 sono state approvate le 

seguenti aliquote per l’anno 2021:  

Aliquota ordinaria o di base:…………………... 0,96 % 

Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (max n.1(una) 

unità per categorie C2, C6 e C7) e applicazione delle detrazioni di legge. Tali 

aliquote e detrazioni si applicano limitatamente alle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9, in quanto gli altri immobili adibiti ad abitazione principale e 

relative pertinenze sono esentati dall’IMU:…………… 

0,59% 

Aliquota ridotta per aree edificabili:…………. 0,76% 

Aliquota per i Fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola 

sia in categoria D/10 oppure classificati in altre categorie catastali con 

annotazione di ruralità; 

0,10 % 

Aliquota ridotta per immobili appartenenti alla categoria 

D:………………………………. 

0,76% 

Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 

vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 

locati (c.d. Beni merce) 

0% 

L’ufficio Tributi rimane a disposizione dei contribuenti per ulteriori informazioni 

telefonicamente al n. 0481/69391 o al n. 0481/637125, mail: 

tributi@comune.marianodelfriuli.go.it.  

Si informano i contribuenti che sul sito internet del Comune di Mariano del Friuli 

www.comune.marianodelfriuli.go.it  è stato inserito un link “ANUTEL - Calcolo 

IMU 2021” attraverso il quale il contribuente potrà autonomamente provvedere al 

calcolo dell’IMU e alla stampa del modulo di pagamento dovuta per ogni singolo 

immobile da versare entro il 16.06.2021. 

Agevolazioni straordinarie connesse all'emergenza sanitaria COVID-19 

Esenzione dal pagamento dell’acconto IMU per l’anno 2021 per gli immobili rientranti nella 

categoria catastale D/2 e 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 proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. 


