
 
   Comune di Arzachena 

   Provincia di Sassari 
   UFFICIO TRIBUTI 

 Telefono 0789849260  e-mail: utributi@comunearzachena.it 
 

 

TRIBUTI COMUNALI ANNO DI IMPOSTA 2022 

 
la deliberazione del consiglio comunale n. 56 del 23.12.2021 

 dispone 
 

IMU 
Le abitazioni principali e relative pertinenze sono ESENTI, con esclusione di quelle di categoria 
A1, A8 ed A9; 
Le abitazioni principali di categoria A1, A8 ed A9 e le relative pertinenze sono assoggettate ad 
IMU al 2 per mille con detrazione pari a € 200,00; 
 
Tutti gli altri immobili tassabili:     9,0 per mille 
 
Aliquota per i fabbricati produttivi, categoria D:     9,0 per mille 
(di cui il 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato da versare mediante modello F24 utilizzando il codice 
tributo 3925, ed il restante 1,4 per mille riservato al Comune da versare mediante modello F24 utilizzando il codice 
tributo 3930) 
 

Per l’abitazione concessa in comodato d’uso gratuito: 
 
Aliquota ridotta, limitatamente ad una sola unità immobiliare a destinazione residenziale non di 
lusso (A/2, A/3, A/4, A/6, A/7), concessa ad uso gratuito a parente in linea retta entro il primo 
grado:     4,6 per mille 
 

Tale agevolazione comunale è cumulabile, ove sussistano i requisiti, all’agevolazione prevista 
dallo Stato per gli immobili concessi in uso gratuito ai sensi dell’art. 1, c.10, lett. a-b, L. 
208/2015. 
  
Versamento acconto, oppure unica soluzione, entro il 16 giugno 2022; 
Versamento saldo 2022 entro il 16 dicembre 2022; 
 
Il versamento puo' essere effettuato mediante compilazione e pagamento del MOD. F24 
 

TARI 
 

La tassa è auto liquidata. In ogni caso, il Servizio Tributi trasmetterà ai contribuenti un avviso 
bonario recante gli importi dovuti e le modalità di pagamento tramite la Nuova Agenzia Entrate 
- Riscossione. Nel caso in cui il contribuente non riceva la comunicazione può contattare 
l’Ufficio Tributi via email scrivendo a utributi@comunearzachena.it  
 
Versamento TARI unica soluzione entro il 30 settembre 2022; 
Versamento TARI in quattro rate mensili dal 30.09.2022 al 31.12.2022.  
 
La tassa può essere versata con le modalità indicate nella stessa comunicazione ricevuta 
da Agenzia delle Entrate-Riscossione. 
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