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COMUNICATO 
 
 

VERSAMENTO     IMU  ANNO  2022 
 
 

scadenza  pagamento acconto 16/06/2022 
 

Si informano i contribuenti che la legge n. 160 del 27.12.2019 (Legge di 
Bilancio 2020/2022) ha introdotto importanti novità  in materia di fiscalità 
locale ed in particolare con decorrenza 1 gennaio 2020  ha disciplinato la 
nuova IMU (art. 1 comma 739 e seguenti) abolendo la TASI 
 
 

ALIQUOTE 
 
Le aliquote IMU per l’anno 2022 (sono state approvate con deliberazione 
consiliare nr. 24  del 30.05.2022)  nelle seguenti misure:  
 
 
IMMOBILI UBICATI NEL TERRITORIO DELL’EX COMUNE DI ABETONE 
 
TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA IMU 2022 

Abitazione principale e fattispecie equiparate 
appartenenti alle  categorie catastali A/1 , A/8 
e A/9 e relative pertinenze 
 
 

0,50 PER CENTO 
 
CON DETRAZIONE DI EURO 200,00 

Fabbricati  appartenenti al gruppo catastale D  
ad eccezione dei D/5; 
 

0,92 PER CENTO 

Immobili appartenenti alla categoria catastale 
C/1 “Negozi e botteghe”  e C/3 “Laboratori per 
arti e mestieri” ; 

1,02 PER CENTO 

Fabbricati rurali a uso strumentale 0,00  PER CENTO  
Tutti gli altri immobili compresi quelli della 
categoria catastale D/5 

1,03 PER CENTO 

 
 
 
 
 
 



 
IMMOBILI UBICATI NEL TERRITORIO DELL’EX COMUNE DI 
CUTIGLIANO 
 
 
TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA IMU 2022 

Abitazione principale e fattispecie equiparate 
appartenenti alle categorie catastali A/1 , A/8 e 
A/9 e relative pertinenze 
 
 

0,50 PER CENTO 
 
CON DETRAZIONE DI EURO 200,00 

Fabbricati rurali a uso strumentale 0,00  PER CENTO  
Tutti gli altri immobili  1,06 PER CENTO 

 
 

MODALITA’ DI VERSAMENTO 

Il versamento dell’imposta è effettuato con modello F24 utilizzando i codici tributo 
appositamente istituiti dall’Agenzia delle Entrate. 

CODICE ENTE/CODICE COMUNE ABETONE CUTIGLIANO :   M376 

CODICI TRIBUTO F24 

Abitazione Principale e Pertinenze 

fabbricati categorie catastali A/1, A/8 e A/9 
3912 

Altri Fabbricati 
3918 

  

Aree Fabbricabili 

  

3916 

  

Fabbricati categoria D  

QUOTA COMUNE eccedenza rispetto all’aliquota 
base 

3930 

  
Fabbricati categoria D  

QUOTA STATO 
3925 

 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER EMERGENZA COVID 19 ANNO 2022 

 
L’IMU non è dovuta l’anno 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 
destinati  a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e  spettacoli,a condizione 
che i relativi proprietari  siano  anche  gestori  delle attivita' ivi esercitate. 
 
 
 
 



 

 

NOVITÀ IMU 2022 

 
PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO 

La novità più rilevante è la riduzione dell'IMU per i pensionati residenti all'estero con 
pensione maturata in regime di convenzione internazionale che per il 2022 è ridotta al 
37,5% rispetto al 50% del 2021. 

 
ABITAZIONE PRINCIPALE 
Decreto-legge del 21/10/2021 n. 146 Articolo 5 decies – 
 
Per l'abitazione principale è stato specificato che questa può essere una sola e, in 
presenza di nuclei familiari con la dimora abituale e la residenza anagrafica in 
immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, il contribuente 
debba scegliere quale debba considerarsi come abitazione principale e quindi beneficiare 
della esenzione. 
"Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la 
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, 
le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo 
familiare si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare." 
Per beneficiare della esenzione è necessario presentare Dichiarazione IMU in cui 
specificare quale sia l'immobile da intendersi quale abitazione principale, barrare il campo 
Esenzione e riportare nelle annotazioni la seguente motivazione: "Abitazione principale 
scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 
2019" 
 
BENI MERCE 
 
Dal 2022 i beni merce ossia gli immobili di proprietà di imprese edili, costruiti e destinati 
alla vendita, non locati, finché rientrano in questa condizione (art. 1, comma 751 - Legge 
27 dicembre 2019, n. 160); 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Si ricorda che il tributo è versato in autoliquidazione a cura del contribuente. 

Il Comune non invia modelli di pagamento precompilati ma resta disponibile per 
fornire informazioni e chiarimenti che potranno essere richiesti contattando i 
recapiti sotto riportati. 

 

 

 
Ufficio Tributi Comune di Abetone   Cutigliano 

Piazza Umberto I° nr. 1 – Cutigliano 
Referente: Tonarelli Benedetta 

Tel. 0573/6888231 – fax. 0573/68381 – e.mail: b.tonarelli@comune.abetonecutigliano.pt.it 
Municipio di Abetone  - Via Del Pescinone nr. 15 

Referente: Amidei Samantha 
Tel. 0573/607833 – Fax. 0573/60475 – e.mail: s.amidei@comune.abetonecutigliano.pt.it 

Pec. : abetonecutigliano@postacert.toscana.it 
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