
ENTRO IL 16 DICEMBRE

Saldo Imu
da 10 miliardi:
esenti le doppie
«prime case»

Vale oltre dieci miliardi il saldo
dell'Iniu che i proprietari di im
nobili sono chiamati a versare
entro venerdì 16 dicembre, Con-
fermate le esenzioni per cinema,
teatri e beni merce, la vera novità
di questa tornata di pagtunento
riguarda i coniugi co n residenza residenzac
dimora divise: secondo la Consul-
ta (sentenza 2(39/22)171,11mo diritto
adoppia esenzione.

Dell'Oste e Loireechlo pag. S

Saldo Imu da 10 miliardi:
esenti teatri, beni merce
e doppie prime case

Verso il 16 dicembre. Primo versamento dopo la pronuncia della Consulta
che libera dal pagamento i coniugi con dimora e residenza separata

d 2(1319)5011019,5 entro cinque ;3.211'13 dal pagarne:or:a.
t',ristiiiino Dell'Oste Ali:U.1:2i, aella Lidla
J,t,13 I ,e)v c.Lico act.th ki .',',u11;1, I q.

soicto :jeititrinn akis, dene case eit ?era alni,ir .,:ero:: -.1111, ilene si esso i
• i pi opi ietat i di ininn:Inli IL I k ie it,I C•J ,11,,ILène,

chf3n,i.-,Iti ry,tedhl et..ty0. Non è
r,g,),;5111ilè, Per9,

• tillwkir, i 1, Hu H] o i quánu

Kiio. noti
per id i C a, ,J.C1 le 101 Si raD) dtre g1 1.1.¡,[15,: qi.brisieno
)1 beLltI2111 unlraLL I H1,1.11.111e. !AL.Ift --, di
deik inicr risa_ ri,iirt
litia 21.t, rrAIP,-trdi seriiiso e clara,br nally
la,ti prirni &licei mesi di
(11.1e.",C31111,,f i ,uno Ilìo 1,,

per t r i i Lie i i_iLII L i I l li

Chi r›u,', alieggerir e il saldo  L L I ILLu nenie, I, ad: icco-
d,1 iL 02...2fi ,1113.1-11 ,1.1.11,,Tu.,iL UI L ILr2er.

niattrittry inip,irro perini ribueidie
i rosa ii ILL IIireat,drisi

,,HC 0,1:C 11111 i LI L L'-ìdì lii Li ii t'crhi
• / ri ii iL pi.ig-ít i P24

t.11 ,L'A CL [1•1,,,,,u()

„Ht iirii..ordiirsieli
I i L t L i ILL H L L L Lii i Ii LI1[1(11-

azii ine,

ibitrArre pri
di • 111_1 111111 i I
rior ILL t !IL li Li IL ". Ira

st„,eLI o lILI 11111 lIt LI, tia

dita, a condizione che non siano Io-

(iati. La la: oi a lia rettone:alla
vendita tatto essere data con le risiti-
tana: I iirre. o ,

1., ,,Finanilie iIi oirteLa i con
fcriii i. Non
cieco: ic incloa i in I innii,,sa ablim

rnalerrairnonteciirtizzatctle tiiìtta tr

Cinema, beni merce e CO1Ymelatt questi:in, usisinde ersa ira

Tra altri ionina_iiti, ciini:clinatia .1 k

2i,i22 peti rIelite5 ,-,

Cil if.L11,0

Illlffi,thihL Poli

per di 
a thu

1.1.2itá con una

re, :' ,- . rei te unita ai)ttall'eo i'oncrsse

eli: o. keseriziotie, pero. spet p,sit _ Lt. -

gi)11 i e propi i da, iiost, a :L zienei a
i

sia
naile 0...e ldLII

2r1:1!iiLliei

sPri :rene reitole l e di'.: eiiiiikore
ipa-

mcas nrInei;2StMentr,,,,-,,,,[1,u_
ierritorio

TL,
1,a111,,,

Lieta i il I I L IL ILLi

Ut LSi i rai ta decii iminol i  
 

I2"23

i
RIPROCeMeAsiE

L LLL ilL 1 kLi

i iienai temei. ii inerce
ippie prhnc at, _

Con .303,9
11.4tradv.la. faten.ny.

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

12-12-2022
1+8

0
9
3
5
3
1

Quotidiano



IL TREND
PI gettito
della nuova Imu tn N
In milioni di euro 12500

QUOTA
(")Proiezione. COMUNI

Fonte elaborazione ro
su dati Entrata

tributarle 2020

w0131-0C1(

In ttidla. Sono 19,5 milioni leprirne case

21..609

2021

22,647

2022`

GLI INCASSI POST PANDEMIA

Il debutto della "nuova 1 mu", che ha
inglobato la Tasi, è coinciso con il 2020

segnato dalla pandemia. Da qui il calo
del gettito a 20,5 mlliard i in virtù degli
esoneri e dei rinvii. Già l'anno scorso il
consuntivo hasuperato 21,6 miliardi e
quest'anno dovrebbe crescere ancora.

~
Gettito in ripresa
nei primi dieci mesi
del 2022 dopo
la stagione delle
misure anti-Covid

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

12-12-2022
1+8

0
9
3
5
3
1

Quotidiano


