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INFORMATIVA IMU 2022  
 
CHI PAGA? 

 Proprietari di fabbricati 

 Proprietari di aree fabbricabili 

 Titolari di diritti reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie su fabbricati ed 
aree fabbricabili; 

 Locatari in caso di locazione finanziaria (leasing) 

 Concessionari di aree demaniali 

 Se l’immobile è posseduto da più proprietari o titolari di diritti reali di godimento, l’imposta 
deve essere pagata da ciascuno in proporzione alle quote di possesso; 

 All’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero “AIRE” non si 
applica l’aliquota per l’abitazione principale, ma quella per altri immobili. 

 
CHI E' ESENTE? 
 
Si conferma l’esenzione IMU per le seguenti categorie di immobili:  
a) Abitazione principale (dove quindi coincidono residenza e dimora abituale) e relative pertinenze (C2 – 
C6 - C7) limitatamente ad una unità per categoria), esclusi i fabbricati classificati nella categoria A/1, A/8 
e A/9. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la 
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni 
per l'abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo 
immobile scelto dai componenti del nucleo familiare. Per tale esenzione vi è obbligo di presentare la 
dichiarazione IMU.  
b) Abitazione familiare assegnata dal giudice ad uno dei genitori affidatari a seguito di separazione;  
c) L’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze 
Armate e alle forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia ad 
ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del Fuoco, per i quali non sono 
richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.  
d) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari  
e) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà destinate a studenti universitari, 
soci assegnatari anche in assenza di residenza anagrafica; 
 f) I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 
infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno2008. 
 g) L’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero 
o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.  
h) Beni merce ossia gli immobili di proprietà di imprese edili, costruiti e destinati alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
 i) Immobili di categoria catastale D3 destinati a spettacoli, cinematografici, teatri e sale per concerti e 
spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate; 

 

RIDUZIONE IMU IN CASO DI COMODATO D'USO 
  

Il comodato d’uso gratuito riguarda le unità immobiliari ad uso abitativo e le pertinenze (C2 – C6 - C7 

limitatamente ad una unità per categoria) , fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta 

entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale (comodatario), a condizione che il 

contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda 
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anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso 

in comodato. 

 il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato 

possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad accezione 

delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

 Si può quindi usufruire di tale agevolazione solo nel caso:  

a) Il comodante e il comodatario devono essere parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli).  

b) Si deve essere proprietari solamente di un unico immobile ad uso abitativo (oggetto di comodato) e 

una pertinenza per tipo (C2-C6-C7) oppure di due immobili, di cui uno oggetto di comodato e l’altro 

adibito ad abitazione principale dal comodante e relative pertinenze, in tutto il territorio Italiano.  

c) Gli immobili non devono essere di lusso (A/1-A/8 e A/9). d) Sia il comodante che il comodatario 

devono risiedere e dimorare nello stesso Comune. 

e) Il contratto deve essere registrato presso qualunque Ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni 

dalla stipula. Non vale nessuna scrittura privata o altra forma di dichiarazione di concessione del 

comodato.  

f) Obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU da parte del comodante con allegata la copia 

del contratto di comodato da far pervenire all’ufficio tributi entro il 30 giugno dell’anno successivo in cui 

sono avvenute le variazioni.  

Va inoltre indicato nella parte delle “annotazioni” il codice fiscale del comodatario e i dati catastali 

dell’immobile nonché delle pertinenze che il comodante adibisce ad abitazione principale. Se si rientra in 

tutte le precedenti casistiche si ha diritto alla riduzione della base imponibile al 50% della rendita 

catastale dell’immobile dalla data di stipula del contratto. Il beneficio si estende in caso di morte del 

comodatario al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori. 

 

RIDUZIONI 2022 - AIRE  
Art. 1 comma 743 Legge 30 dicembre 2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" 

 Limitatamente all’anno 2022 la misura dell’imposta municipale propria prevista dall’art.1 comma 48 

della Legge n.178 del 30.12.2020 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in 

comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio 

dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con 

l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui 

all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura del 

37,5% e la tassa sui rifiuti è dovuta in misura ridotta di due terzi”.  

E' da evidenziare, dalla lettura della norma, che la riduzione si applica solo sull'abitazione e non sulle 

pertinenze. Quindi hanno diritto alla riduzione IMU solo i titolari di una pensione internazionale, che 

hanno lavorato in Stati esteri extracomunitari in convenzione con l'Italia e che sono residenti all'estero.  

Gli Stati esteri extracomunitari convenzionati con l'Italia sono i seguenti: Argentina, Australia, Brasile, 

Canada e Québec, Israele, Isole del Canale e Isola di Man, Messico, Paesi dell'ex-Jugoslavia*, 

Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di Corea (solo distacco), Repubblica di 

San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, USA (Stati Uniti d’America), Uruguay, Venezuela. (fonte 

INPS). 

I Paesi dell'ex-Jugoslavia sono: Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, Repubblica del Kosovo, 

Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina (Regione 

autonoma)  

Per beneficiare della riduzione è necessario presentare Dichiarazione IMU. E quindi, se non rientrano 

nelle condizioni viste sopra, nessuna differente agevolazione di legge è prevista per i pensionati AIRE, 

come stabilito dal 2020 (aliquota ordinaria). 
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AGEVOLAZIONI PER EMERGENZA COVID-19  
Ai sensi dell'art. 78 del D.L. 104/2020 l'IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili 
rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e 
spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.  

 

 

 

QUANTO SI PAGA? 
 

L’IMU si paga in 
proporzione alla quota ed 
ai mesi di possesso degli 
immobili. Per calcolare 
l'importo è possibile 
usare il calcolatore online 
sul sito del Comune.  

 

 
  

QUANDO SI PAGA? 
 

In rata unica entro il 16.06.2021 

oppure in due rate con scadenza: 
  

ACCONTO SALDO 
ENTRO IL ENTRO IL 

16 GIUGNO 16 DICEMBRE 

2022 2022 

 

            
COME SI PAGA? 

 

Con il modello F24 disponibile presso qualsiasi 

sportello bancario o postale. Il versamento dovrà 

essere effettuato utilizzando il codici tributo ed il 

codice Ente relativo al Comune in cui sono 

ubicati gli immobili sotto riportato. L’importo da 

versare deve essere arrotondato all’euro per 

difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi 

ovvero per eccesso se superiore a detto importo 

(ad es. 28,49 = 28,00 / 28,56 = 29,00). 
 
 

QUALI SONO LE ALIQUOTE PER L'IMU 2022? 

I M U  2022 

Codice 
catastale 

del 
comune 

COMUNE Tipologia Aliquote 
IMU anno 

2021 

Detrazione 
abitazione 
principale 

Minimo 
versamento 

Euro 

    
Abitazione principale Categ. Catastale A/1, A/8, 
A/9 e pertinenze 

0,50% 200 
  

A072 

A
G

L
IA

N
O

 T
E

R
M

E
 

Terreni agricoli 0,79% 

  

12 

Fabbricati categoria D10 0,10% 

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita 

ESENTI 

Aree fabbricabili 1,06% 

Fabbricati categoria B 1,06% 

Fabbricati categ. C (non pertinenziali e non rurali 1,04% 

Fabbricatii categ. D (esclusi D/10) (Aliquota 0,76% 
riservata allo Stato - Aliquota 0,28% di spettanza 
comunale) 

1,04% 

Fabbricati aliquota ordinaria non comprese nelle 
altre fattispecie 

1,06% 
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