
➢ COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO 

 

Ufficio Tributi 

Imposta Municipale Propria (IMU) – Anno 2022 

 

NOVITA’ IMU 2022 
 

       ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 
 

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 

unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e 

risiedono anagraficamente. 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 pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 

catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 

All'imposta dovuta è decurtata la detrazione pari a € 200,00. La detrazione deve essere rapportata al periodo 

dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione 

principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di 

utilizzo dell’abitazione stessa.  

Si rimarca che il versamento è dovuto solo per quelle in categoria A/1, A/8, e A/9 e relative pertinenze. 

        

       

        MODALITA’ DI COMUNICAZIONE 
 

La scelta di quale unità immobiliare destinare ad abitazione principale ai fini IMU è rimessa al 

contribuente, il quale dovrà esternalizzarla attraverso la presentazione della DICHIARAZIONE IMU, 

nello specifico: per la compilazione del modello dichiarativo il contribuente deve barrare il campo 15 

relativo alla dicitura “Esenzione” e riportare nello spazio indicato alle “Annotazioni” la seguente frase 

“Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex art. 1, comma 741, lettera b), della legge n.160 del 

2019”. 

 

      

         ANNOTAZIONI  
 

- Il Modello Dichiarazione IMU deve essere presentato entro GIUGNO 2023. 

- Tale normativa è da intendersi esclusa in caso di effettiva separazione di fatto dei coniugi. 

- La disposizione normativa produce i suoi effetti dal 2022. 
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