
ISTRUZIONI PER IL CALCOLO DELL’ACCONTO IMU 2022 (SCADENZA 16/06/2022) 

 

Link alla pagina del calcolo:  

 

 

1. selezionare il codice catastale Comune M172 e appare la seguente schermata: 

 

Compaiono dei bottoni in alto a destra (vedere pulsanti cerchiati): 

 uno avvisa che “le aliquote del Comune non sono censite e propone l’aliquota BASE (8,6) 

che DEVE ESSERE MODIFICATA 

 con il bottone arancio si accedere alle deliberazioni del Comune di Zevio pubblicate nel sito 

del Ministero delle Finanze (MEF). 

https://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo_imu.php


Ai fini dell’ACCONTO 2022, non avendo ancora approvato le aliquote, 

VALGONO LE ALIQUOTE DELIBERATE/PUBBLICATE per l’anno 2020 (in 

quanto nel 2021 non sono state modificate/pubblicate), salvo 

conguaglio per differenza in sede di SALDO (a dicembre 2022). 

 
 

Collegamento:       

 

 

Vengono di seguito riportate le aliquote per l’anno 2020 e 2021: 

ALIQUOTA BASE (fabbricati diversi da quelli di cui ai punti successivi) 10,3 x mille  

ABITAZIONE PRINCIPALE (A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze: 6,0 x mille 
detrazione 
€ 200,00 

FABBRICATI RURALI ad uso strumentale 1,0 x mille  

BENI MERCE (Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati) 

2,2 x mille 
NB: 

dal 2022 
ESENTI 

FABBRICATI D, ad eccezione della categoria D/10 10,3 x mille  

TERRENI AGRICOLI 8,1 x mille  

AREE FABBRICABILI 10,3 x mille  

 

Una volta completo un immobile: 

categorie/tipologia, rendita catastale, percentuale di possesso, mese inizio e fine, aliquota 

IMU acconto e aliquota IMU saldo (valorizzarle entrambe) 

si deve cliccare il bottone “Aggiungi immobile”  

 
Ripetere la medesima sequenza per eventuali ulteriori immobili. 

Una volta completato l’inserimento degli immobili posseduti nella parte centrale della 

pagina web si prospetta la situazione come da esempio di seguito riportato: 

https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC_newDF/sceltaanno.htm?cc=M172&lista=0&r=2&cm=zevio&anno=&pagina=sceltaregione.htm


 

Si ritiene interessante far notare la possibilità di “SALVARE” nel proprio computer gli immobili 

inseriti cliccando il bottone rosso a destra del prospetto, per poterli “RICARICARE” 

successivamente per modificarli, per procedere al calcolo del SALDO o utilizzarli per l’anno 

prossimo. 

 

Infine, nella parte sottostante la pagina web viene data la possibilità di completare i propri 
dati anagrafici per generare e stampare il modello F24 (normale o semplificato) per il 
versamento dell’acconto 

 

 


