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ACCONTO IMU ENTRO IL 16 GIUGNO 

Si avvicina la scadenza del 16 giugno entro la quale dovrà essere versato l’acconto IMU 

per l’anno 2022, il saldo andrà poi versato il 16 dicembre prossimo. 

A dover pagare l’IMU è il proprietario dell’immobile, compreso il caso in cui la prima 

casa rientri nella categoria delle abitazioni di lusso, nonché chi usufruisce dell’abitazione 

medesima. 

Gli immobili per i quali si deve pagare l’IMU sono tutti i fabbricati, fatta eccezione di 

quello principale. 

Non vale tale esenzione nel caso in cui si tratti di abitazione cosiddetta di lusso ossia rien-

trante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

La Legge di Bilancio ha stabilito quali edifici non saranno costretti a effettuare quest'anno 

il pagamento della tassa: 

- i fabbricati destinati alla vendita di merci; 

- tutti i locali rientranti nella categoria D3, ovvero sale cinematografiche, teatri e lo-

cali dove vengono organizzati eventi di interesse pubblico e similari in quanto, a 

causa della pande-mia, non sono stati utilizzati; 

- tutti gli immobili dichiarati inagibili a causa del sisma del 2012. 

Esenzione IMU per i coniugi 

L’articolo 5-decies, collegato alla Legge di Bilancio 2022, prevede che, due coniugi aventi 

due abitazioni, possono scegliere su quale delle due abitazioni far ricadere il pagamento 

dell’IMU. Di comune accordo, pertanto, i coniugi dovranno indicare quale sarà 

l’abitazione da considerare secondaria e sulla quale, di conseguenza, effettuare il calcolo 

della tassa in questione. 

VALIDITA’ DELLA NOTIFICA POSTALE 

Ai sensi dell’articolo 26 del Dpr n. 602 del 1973 è ammessa la notificazione “diretta” della 

cartella di pagamento a mezzo di raccomandata cosiddetta “ordinaria”, per il cui perfezio-

namento è sufficiente che la consegna del plico sia stata eseguita presso il domicilio del 

destinatario e che l’agente postale abbia acquisito sul registro di consegna e sull’avviso di 

ricevimento la firma di un legittimo consegnatario. 

Tale regula iuris è stata ribadita nella sentenza n. 157 del 17 gennaio 2022 dalla Commis-

sione tributaria regionale del Lazio, ove si precisa altresì che, in questa ipotesi, la notifica 



 

è valida anche nel caso in cui sulla ricevuta di ritorno della raccomandata manchi 

l’indicazione delle generalità della persona cui l’atto è stato consegnato e altresì quando 

questi abbia apposto una sottoscrizione non intelligibile. 

 

BONUS CARBURANTE DI 200 EURO 

Si allarga la platea dei beneficiari del bonus carburante 2022, il contributo di 200 euro per 

sostenere i dipendenti di fronte all’innalzamento dei prezzi di benzina e diesel.  

Nel testo definitivo del Decreto Energia convertito in Legge pubblicato in Gazzetta il 20 

maggio 2022. anche i lavoratori dipendenti di studi professionali o degli Enti del Terzo 

settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale, nonché quelli in smart 

working possono beneficiare del bonus carburante. 

L’estensione riguarda tutte le tipologie di lavoro dipendente privato, compresi gli appren-

disti e i soci di cooperative di produzione e lavoro che hanno anche un rapporto di lavoro 

subordinato. Peraltro non è stato previsto alcun limite al reddito da lavoro dipendente del 

lavoratore per beneficiarne, il bonus carburante sarà concesso a prescindere. 

I buoni, pertanto, potranno essere erogati anche alle figure apicali dell’azienda, a prescin-

dere dalla retribuzione erogata. 

Il bonus carburante sarà erogato sotto forma di “fringe benefit”, ossia come un beneficio 

secondario e accessorio che le aziende possono corrispondere ai loro dipendenti su base 

volontaria. L’azienda recupera in parte i costi sostenuti perché, come per gli altri fringe 

benefit, sulle cifre erogate non verserà l’IRPEF né i contributi previdenziali. 

Le tempistiche per l’erogazione del bonus carburante 2022 non sono ben definite, sicura-

mente dovranno essere messi a disposizione entro il 31 dicembre 2022, ma l’effettivo uti-

lizzo degli stessi da parte dei lavoratori, dovrà avvenire entro la data di scadenza stampi-

gliata sul buono stesso. 

 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita e rimanendo a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento porgiamo cordiali saluti.                                                    

Avv. Loreta Bianco 


