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ALIQUOTE IMU ANNO 2022  
(deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 28/12/2021) 

 

TIPOLOGIA IMMOBILI ALIQUOTA 

aliquota ordinaria (altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli  ad 
esclusione di quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori 
agricoli professionali) 

10 per mille (1,0%) 

aliquota per abitazione principale e relative pertinenze, classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9. La detrazione di imposta è pari a Euro 
200,00; 

6 per mille (0,6%) 

fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per mille (0,1%) 
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto 
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 

Esenti 

 
La legge n.160 del 27.12.2019, disciplina la nuova IMU dai commi dal 738 al 783. 
 

 

NOVITA' 2022  
ABITAZIONE PRINCIPALE IMU 2022 CONIUGI RESIDENTI IN IMMOBILI DIVERSI 

(art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021). La norma dispone che nel caso in cui componenti del 

nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi – siti nello 

stesso comune oppure in comuni diversi – le agevolazione per l’abitazione principale e per le relative 

pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del 

nucleo familiare.  

 

VARIAZIONE RIDUZIONE IMU PENSIONATI ESTERI 2022 

(art. 1, comma 743, della Legge 234/2021). Limitatamente all’anno 2022 è ridotta al 37,5 per cento 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.  
 

ESENZIONE IMU 2022 “BENI MERCE”  

(art. 1, comma 751, della L. 160/20219 ) . A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati 

costruiti e destinati dall’impresa costruttrice  alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in 

ogni caso locati.  
 
 

 

     SCADENZA PRIMA RATA ACCONTO     SECONDA RATA SALDO 

16/06/2022 16/12/2022 
  

Il versamento può essere effettuato utilizzando il modello F24. Il contribuente può anche pagare entrambe le rate entro il 16 giugno 2022. 

 

Si presti la massima attenzione ad indicare in modo chiaro il Codice catastale del Comune di MALO E864. 

Un’indicazione errata o non chiara può causare il riversamento dell’importo pagato ad un Ente non competente.  

 

Per informazioni: tributi@comune.malo.vi.it  -  tel. 0445-585232 - 0445-585234 – 0445-585239 

http://www.comune.malo.vi.it/
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2021;146~art5decies!vig
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/31/21G00256/sg
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160
mailto:tributi@comune.malo.vi.it

