
Imu Si va in cassa, ma c'è il ravvedimento
Ultimo giorno per il pagamento. L'imposta garantisce alle casse dello Stato 22 miliardi di euro
■ ROMA Oggi è l'ultimo giorno
utile per pagare l'acconto dell'
Imu, cioè la patrimoniale sugli
immobili e terreni che - secondo
una stima di Confedilizia - garan-
tisce alle casse pubbliche 22 mi-
liardi di euro l'anno. Chi non rie -
sce apagare in tempo, halapossi-
bilità di farlo entro il 30 giugno
con il cosiddetto ravvedimento
sprint pagando lo 0,1% in più del
dovuto per ogni giorno di ritardo
fino a un massimo dell'1,4%. Ad
esempio, chi deve pagare 1.200
euro , se paga con un giorno di ri-

Palazzi sulla collina di Posillipo

tardo 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 pagamento del 16
giugno è possibile avvalersi del-
le aliquote approvate per l'anno
scorso dal comune nel cui territo-
rio si trovano le proprietà, e paga-
re i150%dell' ammontare. Quan-
do si dovrà pagare il saldo, il pro s-
simo 16 dicembre 2022, tocche-
rà ai contribuenti verificare i va-
lori delle aliquote Imu nel caso il
comune abbia variato - si spera
abbassando - l'aliquota. A que-

sto punto, al saldo bisognerà ag-
giungere o detrarre la quota ag-
giuntivaa seconda dellavariazio-
ne dell' aliquo ta ai fini del congua-
glio Il calcolo dell'Imuè alquan-
to lunare e a progressione aritme-
tica. Per arrivare alla cifra da ver-
sare si comincia calcolando la
rendita catastale rivalutata del
5%, poi si moltiplica il risultato
per il coefficiente catastale che
varia a seconda del tipo di immo-
bile o terreno. Infine, moltipli-
cando nuovamente quanto otte-
nuto per l'aliquota Imu applicata

nel comune di ubicazione. Per
immobili inagibili o inabitabili si
calcola l' Imu su una base imponi-
bile ridotta del 50%. Mentre per
un'immobile locato con contrat-
to a canone concordato sipaga l' I-
mu al 75%. Non pagano Imu la
maggior parte delle prime case e
una sola pertinenza della pro-
prietà. Vienepoiriconosciutal'e-
senzione anche ai proprietari di
un immobile abitativo concesso
in locazione che abbiano ottenu-
to l'emissione della convalida di
sfratto per morosità.
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E-bike Multe a chi le trucca
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