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Circolare n. 11/2022  
IMU ANNO 2022

In considerazione del fatto che l’IMU:

• ha aliquote e detrazioni proprie, stabilite dal Comune in base alle esigenze 
 di bilancio;

• il Comune può svolgere il servizio di calcolo IMU GRATUITAMENTE,
 aggiornando al contempo i propri archivi informatici ed allineandoli alla 
 situazione immobiliare del contribuente, evitando così futuri avvisi di
 accertamento;

Vi invitiamo a valutare la possibilità di rivolgervi direttamente al Comune in cui 
avete proprietà immobiliari per richiedere gratuitamente il calcolo dell’IMU.

Vi ricordiamo che, come per il 2021, anche per il 2022 l’immobile utilizzato come 
abitazione principale e le relative pertinenze sono esenti da IMU.

Comunichiamo inoltre che lo Studio provvederà ad effettuare il calcolo di IMU 
2022 (acconto e saldo)
• per i Clienti che hanno già richiesto il servizio per l’anno 2021;
• per i Clienti che invieranno esplicita richiesta entro il 31.05.2022;

I clienti che hanno aderito nel 2021 ma che NON VOGLIONO che lo Studio 
eroghi il servizio per il 2022 dovranno inviare disdetta entro il 31.05.2022; in 
caso contrario lo Studio addebiterà le tariffe previste per il calcolo.

Le tariffe applicate dallo Studio per il servizio di calcolo IMU per il 2022 saranno 
le seguenti:

Per qualsiasi chiarimento siete invitati a contattare il Vostro professionista di
riferimento.
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Ricordiamo ai Sigg. Clienti che entro il 16.06.2022 dovrà essere versato l’acconto IMU per  l’an-
no 2022. Anche per l’anno 2022 i Comuni hanno facoltà di deliberare aliquote e detrazioni IMU.

TARIFFA IMU

1 immobile compresa pertinenza € 40,00

Da 2 a 5 immobili € 65,00

Da 6 a 10 immobili € 80,00

Oltre 10 immobili € 10,00 ogni 5 immobili oltre i primi 10
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SOLO per NUOVA richiesta di servizio calcolo IMU 

MODULO DA RESTITUIRE FIRMATO ENTRO IL 31.05.2022

Il sottoscritto________________________________________________________________________

Intende avvalersi del servizio di:

CALCOLO IMU 

Per i Contribuenti e i Comuni sotto indicati:

Firma     ________________________

NOMINATIVO DEL CONTRIBUENTE COMUNE DI 


