
L' Imu al giro di boa, per il ritardo c'è il ravvedimento sprint
timo giorno

L'acconto arriva in cassa.
Una patrimoniale che
vale 22 miliardi all'anno

ROMA. Oggi è l'ultimo giorno utile
per pagare l'acconto dell' Imu,
cioè la patrimoniale sugli immobi-
li e terreni che - secondo una sti-
ma di Confedilizia - garantisce al-
le casse pubbliche 22 miliardi di
curo Fanno. Chi non riesce a paga-
re in tempo, ha la possibilità di far-
lo entro il 30 giugno con il cosid-
detto ravvedimento sprint pagan-
do lo 0,1% in più del dovuto per
ogni giorno di ritardo fino a un
massimo dell'1,4°/0. Ad esempio,
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chi deve pagare 1.200 euro , se pa-
ga con un giorno di ritardo cioè il
17 giugno pagherà 1.201,2 euro. Se
paga il 30 giugno pagherà 1.216,8
euro. Ai fini del calcolo, per il pa-
gamento del 16 giugno è possibile
avvalersi delle aliquote approvate
per Fanno scorso dal comune nel
cui territorio si trovano le proprie-
tà, e pagare il 50`/ dell' ammonta-
re. Quando si dovrà pagare il sal-
do, il prossimo 16 dicembre 2022,
toccherà ai contribuenti verifica-
re i valori delle aliquote Imu nel
caso il comune abbia variato - si
spera abbassando - l'aliquota. A
questo punto, al saldo bisognerà
aggiungere o detrarre la quota ag-
giuntiva a seconda della variazio-
ne dell'aliquota ai fini del congua-
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glio.
Il calcolo dell'Imu è alquanto lu-

nare e a progressione aritmetica.
Per arrivare alla cifra da versare si
comincia calcolando la rendita ca-
tastale rivalutata del 5%, poi si
moltiplica il risultato per il coeffi-
ciente catastale che varia a secon-
da del tipo di inunobile o terreno.
Infine, moltiplicando nuovamen-
te quanto ottenuto per l'aliquota
Imu applicata nel comune di ubi-
cazione. Per immobili inagibili o
inabitabili si calcola l'Imu su una
base imponibile ridotta del 50%.
Mentre per un'immobile locato
con contratto a canone concorda-
to si paga l' Imu al 75'/. Non paga-
no Imu la maggior parte delle pri-
me case e una sola pertinenza del-
la proprietà.
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