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COMUNE DI VILLA DI BRIANO
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U.
ACCONTO 2022
Il 16 Giugno 2022 scade il termine per il versamento dell’ acconto dell’Imposta Municipale Propria. L’ acconto è pari al 50%
dell’imposta dovuta per l’intero anno calcolata applicando le aliquote e detrazioni stabilite dal comune con Delibera del
Consiglio Comunale n° 7 del 23/05/2022
Per l'anno 2022 sono previste due rate le cui scadenze sono così stabilite:
PRIMA RATA IN ACCONTO: 16 GIUGNO 2022
SECONDA RATA A SALDO: 16 DICEMBRE 2022
Si ricorda infine che chi non versa l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto
"ravvedimento operoso".

Aliquote e detrazioni d’imposta
Tipologia

Aliquota

6.00

Aliquota Abitazione Principale per le sole abitazioni Cat. A/1-A/8-A9 e relative pertinenze (una per ogni Cat.C/2-C/6-C/7).
Aliquota per tutti gli altri fabbricati, diversi dall’abitazione principale, abitazione tenute a disposizione, terreni agricoli e altri immobili (C/1 - C/3
- A/10) e C/2 - C/6 - C/7 che non corrispondono al requisito di pertinenza dell’abitazione principale.

10,60

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo D di cui:
Aliquota standart di competenza statale

7,60
3,00

Di competenza comunale

10,60

Aree fabbricabili € 80.00 al mq.

10,60
Unita concesse ad uso gratuito ai parenti in linea diretta (padre-figlio)
riduzione del 50%
base imponibile

“ Circolare N. 1/DF del 17 febbraio 2016,”

Fabbricati rurali ad uso strumentale

1,00

Aree Urbane Di Completamento Residenziale Zona B € 80,00

10,60

Esistente Nuovo Impianti per attività industriali Artigianali Commerciali Settore Terziario ZONA D € 35,00 MQ

10,60

Comparti di Nuova Espansione Zona C € 50.00 MQ

10,60

IMPORTANTE: Per le zone interessate all’attivazione dei Comparti di nuova Espansione Zona C, se soggetti all’attivazione del Pua, sono da
considerarsi tassabili come terreno agricolo.
Per le zone di Nuovi Impianti per attività industriali Artigianali Commerciali Settore Terziario ZONA D solo particelle superiori a 2.500 mq,
soggetti all’attivazione del Pua, sono da considerarsi tassabili come terreno agricolo, mentre per i terreni fino 2.500 mq sono da considerarsi
tassabili come da schema sopra riportato.
ESENZIONI
Per l'anno 2022 non è dovuta l'imposta municipale propria relativamente:
1)agli 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 vi esercitate (Vedi art. 78, comma 3, decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13
ottobre 2020, n. 126.
2)Ai cd bene merce, ovvero ai sensi dell’art. 1, comma 751, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “… i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa produttrice alla
vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati …”. Resta dovuta la dichiarazione IMU ai sensi dell’art. 1, comma 769, della Legge 27
dicembre 2019, n. 160
CODICE CATASTALE

D801

TIPOLOGIA IMMOBILI
Abitazione principale e pertinenze
Terreni agricoli
Aree edificabili
Altri fabbricati (escluso cat. D)
Fabbricati categoria D

CODICE IMU QUOTA
COMUNE
3912
3914
3916
3918
3930 (3 per mille)

CODICE IMU QUOTA STATO

3925 (7,6 per mille)

Per importi inferiori a 12 € annui non va eseguito alcun versamento.
Il Concessionario per la riscossione
SO.GE.R.T. SPA

