
 

 COMUNE   DI   MORRO   D'ORO 

PROVINCIA  DI TERAMO  

AREA GESTIONE FINANZIARIA – TRIBUTARIA 

 

 

 

 

NUOVA IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
Legge 27 dicembre 2019, n. 160 -Art. 1, comma 738 

 

AVVISO AI CONTRIBUENTI 

versamento saldo scadenza : 16/12/2022 

 
Il 16 dicembre 2022 scade il termine per il versamento del saldo dell’Imposta Municipale Propria relativa 

all’anno 2022. Il saldo, per tutte le fattispecie non escluse e/o esenti, è pari all’imposta dovuta per l’intero 

anno 2022  calcolata applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune
1
, con conguaglio sulla rata 

versata in acconto nel mese di giugno. Il mancato, parziale e/o tardivo versamento sarà sanzionato ai sensi 

di legge. 

Aliquote e detrazioni per il calcolo dell'imposta IMU anno 2022 

 

TIPOLOGIA IMMOBILI TOTALE DELLE 

ALIQUOTE IMU TASI 

Codice Tributo  

 

Abitazione principale e relative pertinenze - categ. da A/2 ad A/7 

 

esente 

 

- 

Abitazione principale (ABIT. DI PREGIO: solo categ. A1, A8, A9) e relative 

pertinenze 

 

6 per mille 

 

3912 

Fabbricati ceduti in uso gratuito a familiari in linea retta di 1° grado 

(genitori-figlio/a o figlio/a-genitori) SENZA CONTRATTO REGISTRATO 

 

8,6 per mille 

 

3918 

Fabbricati ceduti in uso gratuito a familiari in linea retta di 1° grado 

(genitori-figlio/a o figlio/a-genitori) con -contratto registrato – RIDUZ: 50% base 

imponibile 

 

8,6 per mille 

 

3918 

 

Residenti all’estero , purchè l’abitazione risulti non locata ( se titolari di pensione 

in regime di convenzione RIDUZ: 50%)* 

 

8,6 per mille 

 

3918 

 

Abitazioni assegnate da IACP  

 

11,4 per mille 

 

3918 

                                                           
1 Si veda la deliberazione di Consiglio comunale n.14  del 23.06.2022  con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni per 
l’anno 2022. 

S.M. propezzano 

“Chiostro

” 

 



 

 

Altri fabbricati- Immobili Categ. A tranne A/10 

 

11,4 per mille 

 

3918 

 

Altri fabbricati - Immobili Categ. A/10 

 

11,4 per mille 

 

3918 

 

Altri fabbricati - Immobili Categ. C/1 

 

11,4 per mille 

 

3918 

 

Altri fabbricati - Immobili Categ. C/2 

 

11,4 per mille 

 

3918 

 

Altri fabbricati - Immobili Categ. C/3 

 

11,4 per mille 

 

3918 

 

Altri fabbricati - Immobili Categ. B – C/4 –C/5 

 

11,4 per mille 

 

3918 

 

Altri fabbricati - Immobili Categ. C/6 –C/7 

 

11,4 per mille 

3918 

 

Altri fabbricati - Immobili Categ. D Industriali –commerciali  

(tranne D/5 e D/10)—quota STATO : 7,6 per mille 

--quota COMUNE : 3,8 per mille 

 

 

11,4 per mille 

 

Stato: 3925 

Comune: 3930 

 

Altri fabbricati - Immobili Categ. D/5 –Istit. Di credito –assicurazioni 

 

11,4 per mille 

 

3918 

 

Fabbricati rurali strumentali categ. D/10 

 

1 per mille 

 

3913 

 

Fabbricati rurali strumentali categ. A-C/2-C6-C7- (con annotazione di ruralità su 

visura catastale) 

 

1 per mille 

 

3913 

 

Immobili merce 

 

1,4 per mille 

 

3918 

 

Aree edificabili 

 

11,4 per mille 

 

3916 

 

Terreni agricoli  

 

10 per mille 

 

3914 

 

Terreni agricoli sopra S.S. 150 da fgl. 1 sino al fgl. 25 – Comune di Morro D’Oro – 

“ Comune PD” -parzialmente delimitato – Circolare n.9/1993- 

 

esente 

 

- 

   



 

Terreni agricoli posseduti e condotti da CD. IAP ecc.. esente - 

 
 
Sul sito istituzionale dell'Ente è presente un'applicazione che permette il calcolo dell'IMU dovuta e la stampa 

del modello F24 da utilizzare per il pagamento;  

 Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Tributi del Comune al nr. 085895145  Interno 114. 

  

ESENZIONE IMU E ABITAZIONE PRINCIPALE: CHIARIMENTI 

 
Alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 13 Ottobre 2022, sulla questione della doppia esenzione 

Imu per i coniugi con residenza diversa si intendono chiarire alcuni aspetti al fine di orientare i contribuenti e gli 

operatori del settore ad individuare quali siano le condizioni per fruirne.  

Con la recente sentenza n. 209 del 13 Ottobre 2022, La Corte Costituzionale rammenta che nell’attuale evoluzione dei 

costumi e del mercato del lavoro “persone unite in matrimonio o unione civile si trovano a vivere in luoghi diversi, 

ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell'ambito di una comunione materiale e 

spirituale”. Per i coniugi potrebbe essere possibile che venga accordato il beneficio dell’abitazione principale in 

presenza di residenza anagrafica e dimora abituale in un determinato immobile. Da ciò la declaratoria di illegittimità 

costituzionale dell'articolo 13, comma 2, quarto periodo, del decreto legge n. 201/2011 che, parlando di «nucleo 

familiare», finisce per penalizzarlo, in contrasto con gli articoli 3, 31 e 53 della Costituzione.  

L'illegittimità è stata estesa, in via consequenziale, anche all'articolo 13, comma 2, quinto periodo, del Dl 201/2011 

che, per i componenti del nucleo familiare, limitava l'esenzione ad uno solo degli immobili siti nel medesimo comune, 

nonché al comma 741, lettera b), della legge 160/2019, modificato dall'articolo 5-decies del Dl 146/2021.  

E’ pur vero che la Corte sottolinea che, comunque, tale dichiarazione di illegittimità costituzionale non deve 

determinare in alcun modo la possibilità di fruire dell'agevolazione per le “seconde case”. La doppia esenzione deve 

essere riconosciuta ai coniugi che per esigenze reali devono occupare due abitazioni diverse rivelandosi così opportuno 

verificare l’effettività della dimora abituale e precisando che “i comuni dispongono di efficaci strumenti per controllare 

la veridicità delle dichiarazioni, tra cui, in base a quanto previsto dall’art. 2, comma 10, lettera c), punto 2, del d.lgs. n. 

23 del 2011, anche l’accesso ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi 

agli immobili ubicati nel proprio territorio; elementi dai quali si può riscontrare l’esistenza o meno di una dimora 

abituale”.  

Pertanto, per i contribuenti che intendono avvalersi della suddetta agevolazione il Comune di Morro D’Oro, in 

coordinamento con il corpo di Polizia Municipale, effettuerà le verifiche necessarie circa l’effettività della 

dimora abituale, oltre all’accesso alle banche dati relative ai consumi idrici, gas e energia elettrica dai quali è 

possibile riscontrare l’esistenza o meno di consumi conformi. Laddove venisse riscontrata irreperibilità ripetuta, 

si provvederà ad effettuare segnalazione agli Uffici Demografici per gli adempimenti di legge.  

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’Ufficio Tributi del Comune al numero 085-895145, oppure via e-mail 

- tributi@comunemorrodoro.it oppure via Pec - protocollo@pec.comune.morrodoro.te.it 

                                                                         

 

  Il Funzionario Responsabile 

                                                                          Giorgini Leda Elena 
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