COMUNE DI CAVA DE’ TIRRENI
AVVISO IMU 2022
Il presente avviso riporta le informazioni di ordine generale per consentire ai contribuenti di conoscere le aliquote IMU per il
pagamento dell’acconto.
Per una conoscenza più completa di tutti gli aspetti applicativi del tributo (soggetti passivi, fattispecie, riduzioni, agevolazioni
ecc…) si rinvia alla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, art. 1, commi da 738 a 783, nonché al vigente Regolamento Comunale per
la disciplina dell’Imposta Municipale Propria - IMU.
Ai sensi della citata normativa, il termine di scadenza per il pagamento della prima rata (acconto) è il 16 giugno 2022 e per
la seconda rata (saldo) è il 16 dicembre 2022.
A tal proposito, si ricorda che:
• l’abitazione principale e le relative pertinenze sono esenti dall’IMU, fatta eccezione per gli immobili di categoria A/1, A/8
e A/9 e relative pertinenze, che restano soggette all’imposta;
• per “abitazione principale” si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i
componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in
comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e sue pertinenze si applicano per un solo immobile a scelta del
contribuente, previa apposita e completa dichiarazione IMU;
• possono essere considerate pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari 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, purché dichiarate come tali ai fini IMU e di fatto asservite
all’abitazione principale, con conseguente obbligo di dichiarare la relativa superficie anche ai fini della tassa sui rifiuti;
• per “immobili merce” si intendono i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita. La qualità di
“immobile merce” deve essere dichiarata - a pena di decadenza - entro i termini di presentazione della dichiarazione IMU.
Per le abitazioni concesse in uso gratuito (comodato) a parenti in linea retta di 1° grado, è prevista la possibilità di ottenere
un’agevolazione (vale a dire la riduzione al 50% della base imponibile) purché ricorrano le seguenti condizioni:
• l’immobile concesso in uso gratuito non deve essere di categoria A/1, A/8 e A/9;
• il rapporto di parentela tra il proprietario dell’immobile (comodante) e l’occupante (comodatario) deve essere in linea retta di
1° grado (e, dunque, solo nel caso di “genitore/figlio” o viceversa);
• entrambi i soggetti devono risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nel comune di Cava de’ Tirreni;
• il comodatario deve utilizzare l’immobile quale abitazione principale, con regolare residenza anagrafica e dimora abituale,
nonché con intestazione delle utenze domestiche;
• il proprietario, oltre all’abitazione concessa in uso gratuito, non deve possedere alcun altro immobile abitativo in Italia,
fatta eccezione per la propria abitazione principale - che non deve essere di categoria A/1, A/8 e A/9 - ed entrambe le
abitazioni devono essere situate nel comune di Cava de’ Tirreni;
• il contratto di comodato - obbligatorio - deve essere regolarmente registrato;
• l’agevolazione fiscale decorre dalla data di stipula del contratto o, se antecedente, dalla data di inizio del rapporto di
comodato (a condizione che la circostanza sia stata “sanata” in fase di registrazione del contratto);
• il proprietario deve presentare – a pena di decadenza - la dichiarazione IMU, nella quale attesta il possesso dei
suddetti requisiti, allegando copia del contratto registrato.
La stessa agevolazione (riduzione al 50% della base imponibile) può essere riconosciuta per i fabbricati dichiarati inagibili o
inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o
inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla
dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del
fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
In ogni caso lo stato di inagibilità o inabitabilità deve intendersi quale conseguenza di un grave danno strutturale causato da
eventi sismici e simili, e/o di un grado di fatiscenza e di degrado strutturale conseguenti la vetustà dell’immobile, non superabile con
interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ma per il quale necessitano interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e
risanamento conservativo, ricomprendendo in tale ambito gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.
Non costituisce, ai fini IMU, motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, acqua, energia elettrica,
ecc…), né il temporaneo stato di inutilizzabilità dell’immobile nel corso di interventi realizzati non in conseguenza di quanto
previsto al periodo precedente.
Ai fini del riconoscimento della riduzione per inagibilità, il contribuente è tenuto a presentare apposita dichiarazione IMU,
allegando idonea documentazione.
Inoltre, per le abitazioni locate ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9/12/1998 n. 431 (cosiddetto “canone concordato) è
prevista una riduzione d’imposta del 25%, a condizione che il contratto sia redatto rispettando i parametri previsti nell’ Accordo
Territoriale tra le Organizzazioni di categoria degli inquilini, le Associazioni della proprietà edilizia ed il Comune di Cava de’ Tirreni,
pubblicato anche sul sito web del Comune, e che, di conseguenza, il canone di locazione sia stato correttamente determinato.
In tal caso, il proprietario deve presentare, a pena di decadenza, la relativa dichiarazione IMU, allegando copia del contratto di

locazione registrato. Qualora nel contratto non siano indicati analiticamente tutti gli elementi utili alla determinazione
del canone di locazione, il proprietario dovrà allegare una “dichiarazione di rispondenza” rilasciata da una delle
organizzazioni di categoria degli inquilini, a meno che il contratto non sia controfirmato anche dal rappresentante di
una di esse. Ogni eventuale rinnovo della locazione, anche se per proroga tacita, dovrà essere comunicato all’ufficio
IMU per continuare a godere dell’agevolazione prevista. Ugualmente dovrà essere dichiarata la finita locazione.
Infine, i terreni agricoli situati nel ns. comune sono esenti dall’IMU, a condizione che non siano considerati “aree
edificabili”.
A tal proposito si chiarisce che, secondo la normativa vigente in materia, un'area è da considerarsi comunque fabbricabile se è
utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente
dall’approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, a nulla rilevando le concrete possibilità
edificatorie dell’area.
Ai sensi, dell’art. 1, comma 762, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 “il versamento della prima rata dell’IMU è pari all'imposta
dovuta per il primo semestre…” e dovrà essere effettuato, entro il 16 giugno 2022, applicando le seguenti aliquote, approvate dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 24 del 31/05/2022:
-

aliquota IMU per abitazione principale per categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: …. 6,00 per mille;
(con detrazione di € 200,00);
aliquota IMU aree fabbricabili ..……………………………………………………….……. 10,60 per mille;
aliquota per tutti gli altri immobili ………………………………………………………….. 10,60 per mille;

Si ricorda che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D si applica l’aliquota ordinaria del 10,60 per
mille ma una quota dell’imposta (calcolata al 7,60 per mille) va versata allo Stato, mentre la differenza (pari all’imposta calcolata al
3,00 per mille) va versata al Comune, riportando i relativi codici tributo sul modello di pagamento.
La rata a saldo dell’imposta complessiva dovuta per l’anno 2022, in relazione al periodo di possesso, andrà pagata a
conguaglio entro il 16 dicembre 2022.
E’ consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2022, applicando le suindicate aliquote, ma si dovrà
provvedere all’eventuale conguaglio - entro il 16 dicembre 2022 - qualora dovesse risultare necessario per una diversa
quantificazione dell’imposta dovuta.
Il versamento va effettuato esclusivamente mediante modello F24, avendo cura di riportare correttamente il Codice Ente
C361 del comune di Cava de’Tirreni e di indicare, a seconda del tipo di immobili per i quali si paga, uno o più dei seguenti codici
tributo:
codice 3912:
codice 3916:
codice 3918:
codice 3930:
codice 3925:

IMU su abitazioni principali (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze;
IMU su aree edificabili;
IMU su altri fabbricati;
IMU su immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - quota spettante al Comune;
IMU su immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - quota riservata allo Stato;

All’atto del pagamento è consigliabile richiamare l’attenzione dell’operatore allo sportello bancario/postale sulla corretta
digitazione dei suindicati codici, con particolare riguardo al Codice Ente C361, al fine di evitare che l’importo venga
accreditato ad altro Ente. La stessa attenzione va riservata in caso di pagamento effettuato personalmente mediante
Home Banking.
ATTENZIONE: il Comune dispone, attualmente, della banca dati IMU aggiornata in base alle dichiarazioni di possesso e
variazione presentate dai contribuenti entro febbraio 2022. I contribuenti che hanno mantenuto costantemente aggiornata la
propria situazione patrimoniale ai fini IMU mediante apposite dichiarazioni, dovranno soltanto provvedere al pagamento di quanto
dovuto. In caso contrario, si invita a presentare, entro il 30 giugno 2022, la dichiarazione delle eventuali variazioni avvenute
nell’anno 2021 - o anche negli anni precedenti se non ancora dichiarate. Lo stesso invito è rivolto agli eredi di contribuenti deceduti.
Per le variazioni che dovessero intervenire nel corso del 2022, rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta da versare
(es.: abitazione secondaria divenuta principale o viceversa, abitazione concessa in uso gratuito a parente di 1° grado,
oppure locata a canone concordato, la qualità di “immobile merce”, variazioni a seguito di successione ereditaria e tutte
le altre variazioni nella proprietà), i contribuenti dovranno presentare la relativa dichiarazione entro il 30 giugno 2023, mediante
modello ministeriale, o anche su carta libera, riportando tutti i dati necessari, compresi gli identificativi catastali, il numero civico
dell’immobile ed il numero dell’interno, ove esistente, allegando eventuale documentazione necessaria. È opportuno, infine,
presentare un’apposita comunicazione per ogni variazione incidente sulla determinazione dell’imposta, anche nei casi in cui non
risulti obbligatoria la dichiarazione.
Si precisa, infine, che l’IMU è un’imposta che si paga per l’anno in corso e si applica agli immobili in relazione al
possesso e ad altri presupposti che il Comune non può conoscere in tempo reale rispetto al loro verificarsi. Per questo
motivo non è possibile inviare ai contribuenti modelli di pagamento con gli importi già determinati e, trattandosi di
“imposta patrimoniale” non sarebbe nemmeno ammissibile sul piano della correttezza delle procedure tributarie.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEI TRIBUTI
dott. Francesco Sorrentino

