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Comune di Coreglia Antelminelli 
 

Provincia di Lucca 

Scadenze rate versamenti tributi comunali mese di giugno 2021 

Si ricorda che il giorno mercoledì 16 giugno prossimo scade la 1^rata di versamento dell’imposta I.M.U. dovuta per l’anno 2021. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 762 della L. 160/2019, Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando 
l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il Comune di Coreglia Antelminelli ha comunque confermato, per il 2021, le 
aliquote vigenti nell’anno 2020, come segue: 

Aliquota/detrazione Misura 

aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9 e per le relative pertinenze (detrazione € 200,00), comma 748 5 per mille 

aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 

3-bis, del Dl. n. 557/1993, comma 750 
esenti dall'imposta 

aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 

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

locati, comma 751 

esenti dall'imposta 

terreni agricoli, comma 752 esenti dall'imposta 

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, comma 753 10,6 per mille 

immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi 

da 750 a 753, inclusi i terreni edificabili 
10,6 per mille 

 

È attivo sul sito internet istituzionale http://www.comune.coreglia.lu.it/ il link per il calcolo dell’imposta e la stampa dei modelli F24 per il 
pagamento. 
Si ricorda che l’IMU è un’imposta che il contribuente deve provvedere a liquidare (cioè a calcolare) da solo, poiché è il solo conoscitore 
delle condizioni effettive dei beni immobili che possiede, che possono variare nel corso dell’anno (può cambiare la percentuale di possesso, 
il tipo d’uso, può aver compravenduto un immobile, ecc.). Il contribuente deve pertanto informarsi presso ogni Comune nel quale possiede 
immobili. Per ciascun Comune egli deve provvedere al calcolo e al versamento dell’imposta dovuta, tenendo conto delle aliquote, 
detrazioni, riduzioni, agevolazioni eventualmente deliberate. 

Gli uffici comunali saranno comunque a disposizione dei cittadini per l’assistenza al calcolo e alla stampa dei modelli necessari per il 
pagamento. Tale servizio è da considerarsi, pertanto, di cortesia, e non esime il contribuente dalla necessaria verifica degli importi dovuti. 

Causa emergenza epidemiologica e necessità di evitare code e assembramenti, sarà possibile richiedere informazioni e prenotare il modello 
telefonicamente, al n. 058378344, oppure alla mail tributi@comune.coreglia.lu.it. 

L’ufficio tributi riceverà comunque i cittadini che dovessero necessitare di maggiori approfondimenti nelle giornate di martedì e giovedì, 
presso la sede comunale o la sede comunale distaccata di Ghivizzano, solo su appuntamento, da richiedere con le modalità sopra dette. 

Si prega, pertanto, al fine di limitare i disagi e le attese, di non recarsi presso gli uffici comunali senza appuntamento. 

Avvertenze 
Si raccomanda di effettuare il versamento entro e non oltre la scadenza perentoria del 16 giugno 2021, per non incorrere in sanzioni ed 
ulteriori oneri accessori obbligatoriamente previsti dalla legge. 

Coreglia Antelminelli, lì 1 giugno 2021 

 

 Il Responsabile del Settore D) 
 Alessandro Mazzei 
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