
COMUNE DI CIVITA CASTELLANA 
Provincia di Viterbo 

Area II^ - Settore Tributi 

 

 IMU  - Anno 2022 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE I.M.U.  

 INFORMA 

che entro il 16 giugno 2022 deve essere effettuato il versamento della 1° rata o unica soluzione dell’I.M.U. dovuto per l’anno d’imposta 2022. 

 

Soggetti passivi: Sono tenuti al pagamento tutti i possessori di immobili diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze siti sul territorio comunale, a meno che 

appartengano a categorie A1, A8 e A9. Sono soggetti passivi il proprietario ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non 
residente nel territorio dello Stato o se non ha ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercita l'attività.. Nell’ipotesi in cui vi siano più soggetti passivi con riferimento ad un 

medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni 

singola quota di possesso. Si riportano nella seguente tabella le aliquote deliberate dall’Ente: 
 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA 

l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un’unità per 

ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019) 
0,60% 

abitazioni diverse dall’abitazione principale classificate nelle categorie catastali da A/1 a A/9  0,97% 

Una sola unità immobiliare diversa da A/1 A/8 A/9 concessa in uso gratuito a parenti in primo grado (genitori - figli) e per le relative pertinenze, una per 

categoria C/2 - C/6 - C/7, a condizione che i parenti utilizzino direttamente l'unità immobiliare come abitazione principale, avendo ivi costituito la propria 
residenza, e le pertinenze di essa. (art.1 comma 10 lett. b, della L.208/2016)                                                                                                      

0,80% 

tutti gli immobili non abitativi ricompresi nelle categorie A/10, B e C, non rientranti in altre fattispecie 0,97% 

tutti gli immobili ad uso produttivo ricompresi nella categoria catastale D ad esclusione della categoria catastale D5 0,97% 

tutti gli immobili ad uso produttivo ricompresi nella categoria catastale D5 (istituti di credito, cambio ed assicurazione) 1,06% 

alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari ora A.T.E.R. 0,89% 

aree edificabili 1,06% 

Terreni agricoli esente 

Fabbricati rurali ad uso strumentale esente 

 
Il contribuente può provvedere autonomamente al calcolo del dovuto utilizzando il calcolatore on-line disponibile sul sito istituzionale del Comune. Il versamento deve essere 

effettuato con il modello F24, reperibile in versione cartacea presso banche, Poste e agenti della riscossione, oppure in formato elettronico, indicando il codice Ente C765. 

 
 

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 
 

 

 MODIFICA RIDUZIONE IMU ESTERO 
 

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

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. 

 
 

 ABITAZIONE PRINCIPALE 

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

La norma interviene sull’art. 1, comma 741, lett. b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevedendo che “… Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito 
la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni 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 …”. 

La scelta deve avvenire mediante presentazione della dichiarazione IMU al comune dove è ubicato l’immobile da considerare quale abitazione principale. Nello specifico 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». 

 
Per richiedere informazioni di qualsiasi natura si invita a ridurre l’accesso presso gli uffici comunali mettendosi in contatto con il Settore Tributi al numero 0761/590224 o inviando 

una e-mail all’indirizzo entrate1@comune.civitacastellana.vt.it.   L'accesso agli uffici comunali sarà possibile previo appuntamento nella giornata del giovedì. 

 
 

Civita Castellana 31 maggio 2022 

 
 

 

         IL FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU 
Dott. Marco Tomassetti 


