
In cassa per l'Imu, per il ritardo c'è il ravvedimento sprint
L'acconto si paga entro oggi
Confedilizia: una patrimoniale
che pesa per 22 miliardi l'anno

ROMA
Oggi è l'ultimo giorno utile

per pagare l'acconto dell' Imu,
cioè la patrimoniale sugli im-
mobili e terreni che - secondo
una stima di Confedilizia - ga-
rantisce alle casse pubbliche
22 miliardi di euro l'anno. Chi

non nesce a pagare m tempo,
ha la possibilità di farlo entro il
30 giugno conil cosiddettorav-
vedimento sprint pagando lo
0,1% in più del dovuto per ogni
giorno di ritardo fino aunmas-
simo dell' 1,4%. Ad esempio,
chi deve pagare 1.200 euro , se
paga con un giorno di ritardo
cioè il 17 giugno pagherà
1.201,2 euro. Se paga il 30 giu-
gno pagherà 1.216,8 euro.Aifi-
ni del calcolo, per il pagamen-
to del 16 giugno è possibile av-

Uno scorcio di palazzi sulla collina di Posillipo a Napoli

valersi delle aliquote approva-
te per l'anno scorso dal comu-
ne nel cui territorio si trovano
le proprietà, e pagare il 50%
dell' ammontare. Quando si
dovrà pagare il saldo, il prossi-
mo 16 dicembre 2022, tocche-
rà ai contribuentiverificare iva-
lori delle aliquote Imu nel caso
il comune abbiavariato - sispe-
ra abbassando - l'aliquota. A
questo punto, al saldo bisogne-
ràaggiungere o detrarre la quo-
ta aggiuntiva a seconda della

variazione dell'aliquota ai fini
del conguaglio. Per arrivare al-
la cifra da versare si comincia
calcolando la rendita catastale
rivalutata del 5%, poi si molti-
plica il risultato per il coeffi-
ciente catastale che varia a se-
conda del tipo di immobile o
terreno. Infine, moltiplicando
nuovamente quanto ottenuto
per l'aliquota Imu applicata
nel comune di ubicazione.
Non pagano l'Imu la maggior
parte delleprime case e una so-
lapertinenza della proprietà.
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