Comune di Arcore
Provincia di Monza e Brianza
SERVIZIO FINANZIARIO
Ufficio Tributi

IMU 2022
SCADENZE E MODALITÀ DI VERSAMENTO
SCADENZE
PRIMA RATA IN ACCONTO: 16 GIUGNO 2022
pari al 50% dell’Imposta calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni in vigore nell’anno 2021

SECONDA RATA A SALDO: 16 DICEMBRE 2022
saldo dell’IMU dovuta per l’intero anno calcolato sulla base delle aliquote 2022
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione
annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2022.
Si ricorda infine che chi non versa l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto
"ravvedimento operoso".

Sul sito:www.comune.arcore.mb.it è nella sezione link utili il calcolatore IMU 2022

MODALITA' DI VERSAMENTO
PAGAMENTO CON MODELLO F24
Il pagamento, cumulativo per tutti gli immobili posseduti da ogni contribuente nel Comune di Arcore, deve essere effettuato utilizzando il
modello F24;
Il versamento deve essere arrotondato all’euro oltre i 49 centesimi;
ll codice ente da indicare per il Comune di Arcore è: A376
Di seguito si riportano i codici tributo per il versamento dell'IMU con le relative aliquote e detrazioni:
QUOTA COMUNE

Unità immobiliari adibite ad ABITAZIONE PRINCIPALE ed assimilate iscritte
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nel quale il possessore dimora e risiede
con detrazione anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche
€.200,00
se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) – COMUNE

3912

0,6 %

3918

0.79 %

3918

0.49 %

Unità immobiliare, ad eccezione delle cat. A/1,A/8.A/9, concessa in COMODATO
dal soggetto passivo ai parenti entro il secondo grado che la utilizzano come
abitazione principale - COMUNE

3918

0,49 %

Unità immobiliare, ad eccezione delle cat. A/1,A/8.A/9, concessa in COMODATO
dal soggetto passivo con contratto registrato ai parenti in linea retta entro il primo
grado che la utilizzano come abitazione principale - COMUNE

3914

0.97 %

3916

1%
esenti

3913

0,03 %

QUOTA COMUNE

3930

0,24 %

QUOTA STATO

3925

0,76 %

QUOTA COMUNE

3918

1%

Abitazioni affittate a canone concordato e relative pertinenze classificate nelle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna
delle categorie indicate, secondo le condizioni definite da specifico accordo locale
a norma dell’art. 2 comma 3 della Legge n.431/98 - COMUNE

TERRENI - COMUNE
AREE FABBRICABILI - COMUNE
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto
permanga tale destinazione e non siano locati (cd “BENE MERCE”)
Fabbricati rurali ad uso strumentale D10 e A06- COMUNE
Immobili produttivi categoria D – INCREMENTO COMUNE
Immobili produttivi categoria D – STATO
Altre tipologie di immobili diversi dai precedenti - COMUNE

UFFICIO TRIBUTI COMUNE DI ARCORE Largo Vela, 1 - 20862 Arcore (MB) - Tel 0396017401/2/3/4
Cod.Fisc.87003290159 – Part.IVA 00988560967 – pec: comune.arcore@pec.regione.lombardia.it mail: tribut@comune.arcore.mb.it

E’ possibile contattare telefonicamente l’Ufficio Tributi nei seguenti giorni e orari Lunedì 15:30-17:00, Mercoledì 8:30-12:30, Sabato 8:45-11:45

