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AVVISO SCADENZA PAGAMENTO ACCONTO IMU ANNO 2022 
 

Si informa che il prossimo 16 GIUGNO deve essere effettuato il versamento dell’ACCONTO IMU per l’anno 

2022. 

ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO 

Le aliquote IMU approvate per l’anno 2022 con Deliberazione C.C. n. 6 del 03/03/2022 sono invariate e 

confermate rispetto al 2021 nelle misure di cui al prospetto che segue: 
 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote IMU ‰ 

1 
Abitazione principale classificata nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 

5,00 con detrazione pari ad € 

200,00 

2 Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 

3 Fabbricati merce 1,00 

4 Terreni agricoli esente 

5 
Immobili ad uso produttivo cat. D ad eccezione della 

categoria D/10 10,50 

6 Altri fabbricati diversi da abitazione principale  10,50 

7 Aree Fabbricabili  10,50 

Il pagamento IMU dovrà essere effettuato in 2 rate (prima rata, 50%, entro il 16 giugno – seconda rata, a 

conguaglio, entro il 16 dicembre). È ammesso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno. 

ABITAZIONE PRINCIPALE NUCLEI FAMIGLIARI CON RESIDENZE IN COMUNI DIVERSI: Novità 

introdotta dal DL 21/10/2021 n. 146 art. 5-decies “Nel caso in cui i componenti del nucleo famigliare 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 per utenze in relazione al nucleo famigliare si 

applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo famigliare” 

PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO: Solo per l’anno 2022, l’IMU per i pensionati residenti all’estero con 

pensione maturata in regime di convenzione internazionale è ridotta al 37,5%. 

BENI MERCE: Dal 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 

finchè permanga tale destinazione.  

IMMOBILI CATEGORIA CATASTALE D/3: Anche per l’anno di imposta 2022, per gli effetti legati 
all’emergenza COVID-19, non è dovuta l’IMU per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinata a 

spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche 

gestori delle attività ivi esercitate. 

Sul sito istituzionale del Comune di Fontana Liri www.comunefontanaliri.fr.it è 

disponibile un simulatore per il calcolo e la stampa del Modello F24. 
 

Fontana Liri, lì 01/06/2022. 


