
Comune di BOLSENA (VT) 

 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 

Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) -Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (legge di bilancio 2022) 

Regolamento “Nuova IMU” CC  n.26 del 10.07.2020 e CC n. 9 del 29.03.2022 - Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 
del 29.03.2022 di conferma delle aliquote per l’anno d’imposta 2022 

  

 

 

 

 

deve essere effettuato il versamento dell’ACCONTO IMU dovuta per l’anno d’imposta corrente. 
 

 

ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO  
 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA NOTE 

Abitazione principale classificata in 
A/1-A/8-A/9 

0,60% Con detrazione € 200,00 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10% Compresi D/10 

Fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita 

--------- Esenti dal 2022 

Immobili classificati in D-C1-C3 0,94% Il 0,76% è riservato allo Stato 

Terreni -------- Esenti dal 2016 

Altri immobili 1,06% Aliquota di base 

 
Il pagamento IMU 2022 dovrà essere effettuato in 2 rate: 
prima rata, acconto entro il 16 giugno – seconda rata, saldo a conguaglio entro il 16 dicembre c.a. 
È ammesso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2022 
 

ABITAZIONE PRINCIPALE PER CONIUGI NON RESIDENTI 
Ai sensi del Decreto-legge del 21/10/2021 n. 146 Articolo 5 decies, 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. 

Per beneficiare dell’esenzione è necessario presentare Dichiarazione IMU in cui riportare in maniera 
univoca le seguenti indicazioni catastali: Categoria, Foglio, Particella e Sub per specificare gli immobili  
da intendersi quale abitazione principale e relative pertinenze. Barrare il campo Esenzione e riportare 
nelle annotazioni la seguente motivazione: "Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex 
articolo 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019" 
 

PENSIONATI ESTERI 
Il comma 48 dell’articolo 1 della L. 178/2020  come modificato dall’art 1 comma 743 della legge n. 234 
del 30.12.2021 dispone, per il solo anno 2022, la riduzione dell’imposta ordinaria al 37,50% per  una 
sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata e non data in comodato d’uso, posseduta in Italia a 
titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio della Stato che siano titolari di 
pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia 

Ai fini dell’ottenimento delle agevolazioni, è necessario che la pensione sia maturata in regime di 
totalizzazione e dovrà essere presentata apposita dichiarazione IMU 2022 con indicazione dello stato 
estero nella quale è maturato l’assegno  pensionistico e dei periodi pensionistici maturati in Italia e di 
quelli maturati all’estero. 
 

ESENZIONI PER PARTICOLARI FABBRICATI  
 

Ai sensi dell’art.78 del DL 104/2020 l’imposta non è dovuta per l’imposta per gli 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 ivi esercitate. 

ENTRO IL 16 GIUGNO 2022 



GEV  

 

IMMOBILI DESTINATI ALLA VENDITA 
 
Ai sensi dell’art. 1 comma 751 della legge 160/2019, a decorrere dal 1 gennaio 2022 è prevista 
l’esenzione per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati. 

Ai fini dell’ottenimento dell’esenzione, è necessario presentare la dichiarazione IMU prevista dal 
comma 5-bis art.2 DL 102/2013. 

ENSIONATI ESTERI 
 

CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI BOLSENA: A949 
CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA CON F24 ED F24 SEMPLIFICATO: 

DESCRIZIONE 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 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  

IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 3939  
 

. 

                                                                                                      Il Funzionario Responsabile dei tributi-Gestione IMU 

                                                                                                                  Dott.ssa Maria Antonella Menichetti 

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28.12.2000 e del D.Lgs n. 82 del 
07.03.2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

CODICI PER IL  VERSAMENTO  
 (Risoluzione Agenzia del le  Entrate  n.  29/E de l  29 maggio 2020 )  


