
 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 
Scadenza versamento in acconto 16/06/2022 

 

 

Il Comune di Celano con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 14/02/2022 ha stabilito le seguenti aliquote: 

 

Tipologia  
Aliquota/ 

detrazione 

Abitazione principale e relative pertinenze ESENTI 

Altri fabbricati e aree edificabili 8,6 

Immobili di categoria C3 6,6 

Immobili di categoria A10 7,6 

Immobili di categoria D5 e B4 10,60 

Fabbricati Rurali ad uso strumentali 1 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita ESENTI 

Abitazione principale e relative pertinenze di categoria A1 – A8 –A9.  

Detrazione d’imposta per abitazione principale e relative pertinenze 

4 

€ 200,00 

 

Chi deve pagare 

Devono pagare l’IMU: 

 i proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati, aree fabbricabili 

e terreni situati nel territorio comunale;  

 i locatari finanziari in caso di leasing; 

 i concessionari di aree demaniali; 

 l’amministratore per gli immobili in multiproprietà. 

 

Quali immobili non pagano l’IMU 

Non sono assoggettati al pagamento dell’IMU: 

 le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, se accatastate nelle categorie da A/2 ad A/7.  

 gli altri immobili previsti dall’articolo 759 del D.Lgs.n. 160/2019. 

 

Come pagare 

Il versamento dell’imposta deve essere effettuato indicando il codice catastale del Comune C426, mediante modello F24 presso le banche o 

gli uffici postali: 

 IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze   3912 

 IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentali                                               3913 

 IMU – imposta municipale propria su le aree edificabili     3916 

 IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati     3918 

 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel  3925 

gruppo catastale D stato 

 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel  3930 

gruppo catastale D incremento comune 

 IMU – imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa                               3939 

costruttrice alla vendita  

 

Si ricorda che il pagamento IMU 2022 dovrà essere effettuato in 2 rate, la prima rata entro il 16 giugno e la seconda rata entro il 16 dicembre. È 

ammesso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno. Se la scadenza cade in un giorno festivo, il termine di versamento è da intendersi 

prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 

 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’Ufficio Tributi del Comune di Celano.  

Info: annalisa.antidormi@comune.celano.aq.it 0863/7954213 si riceve il lunedì, mercoledì e venerdì. 
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