
   
  
  

 SO.G.E.T. S.p.A.       Comune di Polla 
  Società di Gestione Entrate e Tributi                       Provincia di Salerno 

 IMU 2022 
 

Si informa la cittadinanza che con contratto rep. n. 2/2022, sottoscritto in data 26 gennaio 2022, l’Ente ha affidato alla SO.G.E.T. 
S.p.A. i servizi di assistenza e supporto, gestione, accertamento e riscossione delle entrate comunali e dei servizi connessi. 

L’IMU, di cui alla Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020) art.1 commi da 739 a 783, è dovuta in caso di possesso di 
immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9 e le pertinenze della stessa. 

Le aliquote per l’Imposta Municipale Propria (IMU) relativa all’anno 2022 sono: 

 
Si conferma la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed alle eventuali 
pertinenze nonché agli immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00;  
 
ESENZIONI 2022 
 
Sono esenti 
 per il 2022 gli immobili Categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a 

condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate; 
 dal 2022 i beni merce ossia gli immobili di proprietà di imprese edili, costruiti e destinati alla vendita, non locati, finché rientrano 

in questa condizione (art. 1, comma 751 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160); 
 

Modalità di pagamento: il pagamento dovrà avvenire utilizzando il modello F24, entro le seguenti date: 
- 16 Giugno: acconto 
- 16 Dicembre: saldo 
- unica soluzione: 16 giugno 
 
Di seguito la sintesi dei codici tributo da utilizzare: 
 
Tipologia Immobili Codice IMU quota Comune Codice IMU quota Stato 

Abitazione principale e relative pertinenze 3912 ============= 
Altri Fabbricati 3918 ============= 

Terreni 3914 ============= 
Aree Fabbricabili 3916 ============= 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 3913 ============= 

Immobili cat. D uso produttivo 3930 3925 
 

INFORMAZIONI 
Presso l’ufficio SO.G.E.T. S.p.a. – sito in Via Giardini n.79 – Polla, tel. 0975/390384 – email: sportello.polla@sogetspa.it, nei seguenti 
orari: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 ed il Martedì e Giovedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 
15.00 alle ore 18.00. 
 

           
 
Il Responsabile del Servizio Ragioneria                                                                        Il Concessionario 

                          Ufficio Tributi                    SO.G.E.T S.p.A.  
                 Dott.ssa Barbara Calabrò                                                                               Società Gestione Entrate e Tributi 
 

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così 
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011  

6 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili  10,6 per mille 

Terreni agricoli  10,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D  10,6 per mille 

Fabbricati rurali strumentali 0 per mille 

Immobili merce esenti 

Terreni agricoli  0 per mille 


