
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

IMU 2022 
 

NOVITA’2022 
 

MODIFICA RIDUZIONE IMU CITTADINI RESIDENTI ALL’ESTERO. 

(art. 1, comma 743, della Legge 234/2021- legge di bilancio 2022). 

 

Limitatamente all'anno 2022 è ridotta al 37,5% l'IMU relativa ad 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. Sarà necessario comunicare tale condizione 

presentando la dichiarazione IMU su apposito modello ministeriale. 

Per tali soggetti la riduzione d’imposta per il 2022 passa dal 50% (riduzione prevista per il 

2021) al 62,5%. 

 

ESENZIONE IMU "BENI MERCE” 

(art. 1, comma 751, della L. 160/20219 - legge di Bilancio 2020). 

 

A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati 

dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permane tale destinazione e purchè non siano 

locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza. 

 

ABITAZIONE PRINCIPALE 

(art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021). 

 

La norma dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la 

dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio 

comunale, l’agevolazione prevista per l’abitazione principale spetti per un solo immobile, 

scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo 

della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell’immobile da 

considerare abitazione principale. In risposta a specifico quesito di Telefisco 2022 è stato 

precisato che in capo al soggetto passivo grava l’obbligo di presentazione della 

dichiarazione Imu. Per la compilazione del modello dichiarativo il contribuente deve 

barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare nello spazio dedicato alle 

“Annotazioni” la seguente frase: «Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex 

articolo 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019». La dichiarazione per l’anno 

fiscale 2022 dovrà essere presentata entro il 30/06/2023. 

 

ESENZIONE IMMOBILI CAT. D3 

(art. 78, comma 1, lett. d), e comma 3 del D.L. 104/2020). 

 

Per il 2022, così come per il saldo 2020 e per l’anno 2021, resta confermata l’esenzione dal 

versamento IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per 

concerti e spettacoli (ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3), a 

condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate. 
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CONFERME NORMATIVE 

COMODATO D’USO GRATUITO 

(art. 1, comma 747 lett. c) Legge 160/2019) 

 

Rimane invariata la riduzione del 50% per i comodati gratuiti a famigliari purchè siano 

rispettati i requisiti stabiliti dalla normativa che si riportano di seguito. 

 Requisito 1: Il comodante (che è tenuto a versare l’IMU) deve essere legato da un 

rapporto di parentela di primo grado (genitore o figlio) con il comodatario (che non 

è tenuto a versare l’IMU).  

 Requisito 2: Il comodante ed il comodatario devono avere la propria residenza 

anagrafica e dimora abituale nel Comune di Terre Roveresche. 

 Requisito 3: Il comodante deve possedere sull’intero territorio nazionale (nel senso 

che deve essere obbligato al versamento dell’IMU) in categoria catastale abitativa 

solo l’immobile concesso in comodato d’uso. Nel caso di possesso da parte del 

comodante di un ulteriore abitazione, ed eventuali pertinenze, questa deve essere 

situata nel Comune di Terre Roveresche e utilizzata dallo stesso come abitazione 

principale ove esercita la residenza anagrafica e dimora abituale sua e del proprio 

nucleo familiare.  

 Requisito 4: L’agevolazione è esclusa per gli alloggi classificati nelle categorie 

A/1, A/8 e A/9. 

 Requisito 5: L’alloggio detenuto dal comodatario che lo occupa deve 

essere utilizzato da questi come propria residenza anagrafica e dimora abituale. 

 Requisito 6: Il contratto di comodato d’uso gratuito (sia nel caso di forma scritta 

che nel caso di forma verbale) deve essere registrato presso l’Agenzia delle entrate. 

Con la regolare registrazione del contratto il beneficio ha valenza dalla data di 

stipula del contratto stesso, sempre che siano rispettati tutti gli altri requisiti. 

Si ricorda inoltre che: 

1) I requisiti vanno verificati in capo al singolo comodante; pertanto se, per esempio, 

due genitori sono comproprietari dell’alloggio concesso in comodato al figlio e i 

requisiti sono posseduti solo da uno dei due (perché l’altro genitore possiede un 

ulteriore alloggio oltre quelli previsti) il beneficio della riduzione del 50% della 

base imponibile si applicherà solo alla quota di possesso dell’alloggio in capo al 

comodante che detiene i requisiti, l’altro genitore, sebbene anch’egli comodante, 

calcolerà l’imposta nei modi ordinari. 

2) Per "immobile", come specificato dal MEF con la Circolare N.1/DF/2016, deve 

intendersi un immobile ad uso abitativo. Quindi il possesso di altra tipologia di 

immobile come un terreno agricolo, un'area edificabile, un negozio o un capannone 

non esclude la possibilità di usufruire della riduzione del 50%, purchè gli immobili 

ad uso abitativo siano massimo 2, entrambi situati nel comune di residenza del 

proprietario ed uno dei due risulti essere abitazione principale del proprietario. 

3) Il beneficio a favore dell’alloggio di proprietà del comodante e concesso al 

comodatario non si applica nel caso non sia soddisfatto anche uno solo dei 

requisiti sopra indicati. Analogamente il beneficio decade nel momento in cui 

viene a mancare, in corso d’anno, anche uno solo dei requisiti sopra indicati. 



  

4) Ferme restando tutte le condizioni sopra indicate per usufruire dell’aliquota 

agevolata, la stessa è estesa, in caso di morte del comodatario, al coniuge di 

quest’ultimo, in presenza di figli minori. 

 

Il comodante che ritiene di aver diritto al beneficio dal corrente anno d’imposta, è tenuto a 

dichiarare ciò presentando all’Ufficio IMU, entro il 30 giugno dell’anno prossimo 

apposita dichiarazione nella quale indicherà il soggetto comodatario, i dati catastali 

dell’alloggio e delle pertinenze che godono del beneficio e la sua decorrenza. 

 

ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO 

(art. 1, comma 760 Legge 160/2019) 

 

Viene confermata la riduzione dell’imposta nella misura del 75% sull’aliquota per le 

abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, già prevista 

dalla Legge si Stabilità 2016 (L. 208/2015). 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti -con decreto del 16/01/2017 e 

successivamente con nota del 06/02/2018-  ha chiarito che per tutti i contratti a canone  

concordato previsti dalla L. 431/1998 stipulati dal 01/12/2017 è obbligatoria l'attestazione 

di conformità da parte di una delle associazioni di categoria di proprietari o di inquilini 

firmatari degli accordi territoriali al fine di ottenere le agevolazioni fiscali, sia statali che 

comunali.  

Pertanto per ottenere le agevolazioni anche ai fini IMU (dell’abbattimento del 25% 

dell’aliquota deliberata) tutti i contratti a canone concordato stipulati dal 

01/12/2017 dovranno avere l'attestazione di conformità rilasciata da una delle 

organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi territoriali per il Comune. Detta 

attestazione di conformità dovrà essere allegata in copia all’autocertificazione IMU da 

presentare al Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di stipula del 

contratto. 

 

 

             --------------------------------------------------------------------------------- 

 

AGEVOLAZIONI IMU PREVISTE DAL REGOLAMENTO COMUNALE E 

DALLA DELIBERA DELLE ALIQUOTE 

 

ABITAZIONE DELL’ANZIANO O DEL DISABILE 

L’art. 3 del Regolamento comunale IMU di Terre Roveresche (approvato con delibera di 

C.C. n. 24 del 9/06/2020) recepisce quanto disposto dall’art. 1, comma 741, lett. c) punto 

6) della L. 160/2019 considerando abitazione principale l’unità immobiliare e le relative 

pertinenze possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L’agevolazione opera solo nel caso in 

cui l’abitazione non venga locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione 

può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 

Per tali unità immobiliari deve essere presentata apposita dichiarazione di sussistenza o 

cessazione dei presupposti agevolativi, entro il 30 giugno dell’anno successivo al 

verificarsi l’evento a pena di decadenza. 

 

IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO AGLI ENTI 

L’art. 8 del Regolamento comunale IMU di Terre Roveresche stabilisce - ai sensi dell’art. 

1, comma 777 lett. e) della L. 160/2019-  l’esenzione IMU sugli immobili dati in comodato 



  

gratuito al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all’esercizio dei 

rispettivi compiti istituzionali e sui fabbricati dati in comodato gratuito ad enti non 

commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento, con modalità non 

commerciali, delle attività previste nella lettera i) dell’articolo 7, comma 1, del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.  

L’esenzione dal pagamento dell’imposta è subordinata alla presentazione di dichiarazione 

entro il 30 giugno dell’anno successivo a pena di decadenza.  

 

ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA 

La delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 15/03/2022 conferma per l’anno 2022 

l’aliquota agevolata al 7,6 per mille sulle abitazioni e relative pertinenze concesse in 

comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado. 

L’applicazione dell’aliquota comunale agevolata è subordinata alla presentazione di 

dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a pena di decadenza e alla 

circostanza che l’occupante risulti ivi anagraficamente residente. Si precisa che  

l’applicazione dell’aliquota agevolata è limitata alla quota di possesso del richiedente e ai 

mesi dell’anno durante i quali si verifica il presupposto.  

 

 

-------------------------------------------------------------- 
 

ALIQUOTE IMU 2022  

(Delibera Consiglio comunale n. 5 del 15/03/2022) 

 

FATTISPECIE ALIQUOTA 

Abitazione principale, incluse le  fattispecie assimilate, classificata 

nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/7  e per le relative 

pertinenze, 

esente 

Abitazione principale, incluse le fattispecie assimilate,  classificata 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, 

aliquota del 4 per mille 

(oltre detrazione € 200,00 

rapportata ad anno) 

Immobili abitativi e relative pertinenze, concessi in uso gratuito a 

parenti in linea retta di primo grado, ivi residenti (* ) 
7,6 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota 0 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita  

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 

locati 

aliquota 0 

Altri immobili (diversi dalle fattispecie sopra) 9,6 per mille 

Immobili dati in comodato gratuito al Comune o altro ente 

territoriale, destinati esclusivamente all’esercizio dei rispettivi 

compiti istituzionali (*) 

esenti 



  

Fabbricati dati in comodato gratuito ad enti non commerciali ed 

esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non 

commerciali delle attività previste nella lettera i) dell’articolo 7, 

comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (*) 

esenti 

Terreni agricoli esenti 

Aree Fabbricabili 9,6 per mille 

(*) L’esenzione è subordinata alla presentazione di una dichiarazione da depositare, a pena di 
decadenza, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per 
l’esenzione. 

 

 

CODICI PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA 

(Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 29/E del 29 maggio 2020) 

 

CODICE CATASTALE COMUNE DI TERRE ROVERESCHE: M379 

 

DESCRIZIONE FATTISPECIE 
CODICE TRIBUTO 

COMUNE STATO 

IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e 

relative pertinenze 
3912 - 

IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso 

strumentale 
3913  

IMU - imposta municipale propria relativa ai terreni  3914  

IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO 
 3925 

IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO 

COMUNE 

3930  

IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili 3916  

IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati 3918  

 

 

VERSAMENTI DALL’ESTERO 

Per i versamenti IMU dall’estero i contribuenti dovranno effettuare un bonifico bancario 

intestato al Comune di Terre Roveresche come di seguito indicato:  

COMUNE CODICE 

CATASTALE 

IBAN  BIC 

TERRE 

ROVERESCHE  M379 IT62O0623009340000015047342 BPCVIT2S 

 

 

TERMINI DI VERSAMENTO 

(art. 1, comma 762 Legge 160/2019) 

I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in 

corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.  



  

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta 

complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 

giugno. 

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. 

 

 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU 

Il termine della presentazione della dichiarazione IMU ministeriale per le variazioni 

dell’anno di imposta 2021 è il 30/06/2022. 

Il termine della presentazione della dichiarazione IMU ministeriale per le variazioni 

dell’anno di imposta 2022 è il 30/06/2023. 
 


