
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Circolare n. 011 
01 dicembre 2022 

 

IMU – SALDO 2022 
 

Riferimenti: 
 
- D.L. 104/2020, art.78, lett. d) 
 
 
Si rammenta che venerdì 16 dicem-
bre 2022 scadrà il termine entro il 
quale versare il saldo dell’IMU per 
l’anno 2022. 

 

 
 
Alleghiamo alla presente una scheda di raccolta dati, che vi chiediamo di volerci restituire 
debitamente compilata entro e non oltre martedì 06 dicembre 2022, unitamente alla 
relativa documentazione, anche in caso di conferma dei dati già in possesso dello studio. 

Nel caso in cui fossero intervenute recenti variazioni sugli immobili, vi chiediamo di tra-
smettere allo Studio anche la copia aggiornata delle visure catastali, l’eventuale modello DOCFA 
per la richiesta di attribuzione della rendita, nonché eventuali atti di accertamento ai fini Imu, al 
fine di consentire il corretto recepimento di eventuali rettifiche intervenute, anche su istanza 
dell’Agenzia del Territorio, del valore della rendita catastale. 

Vi invitiamo a verificare, in caso di possesso di terreni, se questi siano effettivamente edifica-
bili o agricoli sulla base degli strumenti urbanistici adottati dai Comuni in cui si trovano tali be-
ni, anche mediante l’ausilio del vostro tecnico di fiducia. In particolare vi rammentiamo che per 
le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 
1.01.2022. Occorre inoltre verificare l’esistenza di eventuali tariffe (per zona di appartenenza) 
approvate dal Comune o eventuali perizie redatte ai fini della rivalutazione del valore dell’area 
edificabile.  

Vi invitiamo a segnalarci eventuali immobili concessi in uso gratuito a genitori o figli. 

Abitazione principale 

Vi segnaliamo che, a seguito della sentenza della Corte Cost. 13.10.2022 n. 209, per qualificare 
un immobile come abitazione principale ai fini IMU, è necessario esclusivamente che il posses-
sore allo stesso tempo: 

- vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica (tale requisito "formale" è riscontrabile 
dal registro dell'Anagrafe del Comune); 

- vi dimori abitualmente (tale requisito "fattuale" si riferisce alla circostanza che il posses-
sore abiti effettivamente, per la maggior parte dell'anno, nell'unità immobiliare). 

IN BREVE 
 
Il 16 dicembre 2022 è in scadenza il 
versamento del saldo dell’IMU per l’anno 
2022. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Per contro, alla luce della medesima sentenza, ai fini della qualifica dell'immobile quale abita-
zione principale non rilevano la residenza anagrafica e la dimora abituale dei componenti del 
nucleo familiare del possessore dell'immobile (ad. Es. coniuge con residenza in un immobile e 
altro coniuge con residenza in altro immobile). 

La citata sentenza della Corte Cost. 209/2022, dichiarando la sola rilevanza della residenza ana-
grafica e dimora abituale del possessore, elimina, di conseguenza, le previsioni relative alla scel-
ta di un solo immobile da qualificare come abitazione principale in caso di componenti del nu-
cleo familiare con residenza anagrafica e dimora abituale in immobili differenti (art. 1 co. 741 
lett. b) secondo periodo della L. 160/2019), ed i correlati obblighi dichiarativi previsti per effet-
tuare tale scelta. 

Al fine della sussistenza del requisito della dimora abituale, la Corte Costituzionale, con la citata 
sentenza 209/2022, ha precisato che i Comuni potranno fare le opportune verifiche accedendo 
ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli 
immobili ubicati nel proprio territorio. 

Quindi qualora i coniugi risiedano in due immobili diversi per poter considerare entrambi gli 
immobili come abitazione principale occorrerà anche documentare che tali immobili effettiva-
mente utilizzati come dimora abituale. 

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento necessitasse. 

Cordiali saluti.        

    Luisella Olgiati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
TERRENI E FABBRICATI: VERSAMENTO SALDO IMU 2022 

 
 

COGNOME/NOME/DENOMINAZIONE 
_____________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto dichiara che: 

□  Non sono previste variazioni sino alla data del 15 dicembre 2022 rispetto ai beni già posseduti. Si 
impegna tuttavia a comunicare le eventuali variazioni che dovessero avvenire dopo la presente comu-
nicazione e fino alla data del 15 dicembre 2022. 

□   Sono in previsione le seguenti variazioni entro il 15 dicembre 2022: _____________________ 
             ____________________________________________________________________; 
 
Sono intervenute le seguenti variazioni rispetto ai beni posseduti nel primo semestre 2021: 

□  Acquisto di beni effettuati sino al 15 dicembre 2022 di cui si allega relativa documentazione; 
□  Cessione di beni effettuate sino al 16 dicembre 2022 di cui si allega relativa documentazione. 
 

Si segnalano inoltre le seguenti variazioni (indicare l’immobile ed allegare la documentazione): 
□  Variazione abitazione principale (indicare l’immobile che non è più abitazione principale e quello 

che lo è diventato, anche se condotto in locazione/comodato);  
 
□  Immobile per il quale il proprietario/usufruttuario ha acquisito la residenza:  

□ in un istituto di ricovero                                      □ all’estero; 
 
□  Immobile dichiarato inagibile / inabitabile. Si allega provvedimento del Comune; 
 
□  Immobile assegnato al / dal coniuge separato per assegnazione della casa coniugale.  

Si allega sentenza del Tribunale; 
 
□  Leasing immobiliare:   □ è stato sottoscritto     □ riscattato         □ non è stato riscattato; 
 
□  Immobile sul quale è stato □ costituito   □ estinto il seguente diritto reale: _________________. 

Si allega atto notarile (se redatto); 
 
□     Terreno/fabbricato che ha subito una variazione nella destinazione d’uso: 

(specificare tipo di variazione______________________); 
 
□  Immobile per il quale è stato notificato accertamento di valori di rendita dal Comune. Si allega atto 

di accertamento; 
 
□  Nel caso di possesso di aree edificabili, si allega certificato di destinazione urbanistica, tariffe ap-

provate dal comune per la determinazione del valore venale, eventuale perizia tecnica; 
  
□   Attribuzione nuova rendita in seguito a pratiche di condono edilizio/modifiche della consistenza 

dell’immobile sito in _______________ via __________________. Si allega visura catastale; 
 
□     Dettagliare gli immobili per i quali sono stati stipulati e/o cessati contratti di locazione 

o comodato nel corso del 2022. 
 
□     Dettagliare gli immobili concessi in uso gratuito ai familiari e gli estremi di registra-

zione del contratto di comodato.   
 


