TARI e IMU 2021: scadenze [1]

IMU 2021
Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio IMU/TASI - via Geromini n. 7 Cremona - tel.
0372/407310 - imu@comune.cremona.it [2];
Orario al pubblico (SOLO SU APPUNTAMENTO) da lunedi a venerdi dalle 8.30 alle 13.00; mercoledi
orario continuato dalle 8.30 alle 16.30.
Per fissare un appuntamento: accedere a "Agende appuntamenti on line [3]" e poi selezionare il
servizio desiderato; oppure telefonare allo 0372/407310.
L’IMU 2021 può essere pagata in una rata unica o in 2 rate:
in rata unica: entro il 16 giugno 2021
in 2 rate:
●

●

acconto: entro il 16 giugno 2021
saldo: entro il 16 dicembre 2021

Le aliquote 2021 sono le stesse che erano in vigore nel 2020, quindi:
●

●

se NON ci sono stati cambiamenti nel possesso degli immobili rispetto al 2020, l’IMU dovuta per il
2021 è uguale all’IMU dovuta nel 2020
se invece ci sono stati cambiamenti nel possesso degli immobili, l’IMU 2021 dev’essere ricalcolata

È possibile CALCOLARE ONLINE l’IMU dovuta e stampare il modello F24: calcolo IMU online [4]
Novità rispetto al 2020:
●

riduzione per i proprietari di abitazione non residenti in Italia:
https://sportellotelematico.comune.cremona.it/action:s_italia:imposta.municipale.unica [5] –

●

sezione ‘Applicazione agevolazioni a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19')
esenzione dal pagamento dell’acconto 2021 per alcune tipologie di immobili:
https://www.comune.cremona.it/node/421461 [6], in considerazione degli effetti dell’emergenza
sanitaria da COVID 19

Importo minimo – L’IMU non dev’essere versato se l’importo totale annuo è uguale o inferiore a
Euro 5,00.
Per ulteriori informazioni scarica IMUInforma 2021 [7] o visita la sezione IMU - Imposta Municipale
[8]

TARI 2021
Per informazioni ed eventuali segnalazioni/variazioni sul tributo rivolgersi a Ufficio
TARSU/TARI - via Geromini n. 7 Cremona - tel. 0372/407310 - tari@comune.cremona.it [9]
Orario al pubblico (SOLO SU APPUNTAMENTO): da lunedi al venerdi dalle 8.30 alle 13.00;
mercoledi orario continuato dalle 8.30 alle 16.30
Per fissare un appuntamento: accedere a "Agende appuntamenti on line [3]" e poi selezionare il
servizio desiderato; oppure telefonare allo 0372/407310
Dichiarazione TARI utenze domestiche (per inizio, cessazione o variazione dell'occupazione ai
fini TARI)
La Dichiarazione TARI può essere presentata:
- scaricando il modulo [10] e presentandolo all'Ufficio TARSU/TARI (per le modalità di accesso
all'ufficio, leggi sopra), o inviandolo a tari@comune.cremona.it [9] (modalità consentita in
considerazione dello stato di emergenza sanitaria) corredato da copia documento di identità, o
inviandolo via pec all’indirizzo protocollo@comunedicremona.legalmail.it [11]
- oppure, compilando la procedura online sullo Sportello Telematico [12] (è necessario entrare nel
portale con SPID o CNS+PIN)
Per informazioni sui pagamenti rivolgersi a R.T.I. ICA/Abaco via Geromini n. 7 Cremona - tel.
0372/407979 - ica.cremona@icatributi.it [13]
Orario al pubblico (SOLO SU APPUNTAMENTO) da lunedi al venerdi dalle 8.30 alle 13.00; mercoledi
orario continuato dalle 8.30 alle 16.30.
Per fissare un appuntamento: accedere a "Agende appuntamenti on line [3]" e poi selezionare il
servizio "Riscossione TARI - ICA"; oppure telefonare allo 0372/407979
La situazione dei pagamenti precedenti può essere verificata anche on line
su www.comune.cremona.it [14] cliccando su "Sportello delle riscossioni",
oppure https://estrattocontotributi.comune.cremona.it [15] . Per usufruire del servizio è necessario
autenticarsi mediante Carta Nazionale dei Servizi e il suo PIN o SPID.
Scarica il depliant TARInforma2021 [16]
Per la TARI 2021 il cittadino riceverà 2 distinti avvisi di pagamento, uno per l’acconto e uno
per il saldo.

ACCONTO
È possibile pagare l’acconto in un’unica rata o diviso in due:
●

rata unica: entro il 2 agosto 2021

oppure, in alternativa:
●

1’ rata: entro il 2 agosto 2021
2’ rata: entro il 29 ottobre 2021.

SALDO
Pagamento entro il 6 dicembre 2021.
Come viene calcolata la TARI?
ACCONTO = 65% dell'importo annuo calcolato secondo le tariffe TARI 2020
SALDO = importo annuo ricalcolato secondo le tariffe 2021, attualmente in via di approvazione, a
cui sarà sottratto l'acconto versato

Per ulteriori informazioni sul calcolo della Tari e sulle modalità di pagamento visita la sezione TARI
2021 [17]
Nella sezione Vivere l'ambiente/Rifiuti urbani/Servizio Rifiuti/File da scaricare [18], è disponibile
anche il file "Informazioni tariffe TARI".
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