
COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO 

MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE 
“…in occasione di un disastroso terremoto, con grande dignità, spirito di sacrificio ed 
impegno civile, affrontava la difficile opera di ricostruzione del proprio tessuto 
abitativo, nonché della rinascita del proprio futuro sociale, economico e produttivo. 
Mirabile esempio di valore civico e altissimo senso di abnegazione…” 

Piazza Municipio, 1 84020 - San Gregorio Magno   

 
 

IL RESPONSABILE TRIBUTI 
 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 20/5/2022 avente per 
oggetto: ”Approvazione aliquote IMU anno 2022”, si informano i sigg.ri 
contribuenti che il versamento della 1° rata IMU 2022 dovrà essere effettuato nel 
periodo 1 – 16 giugno 2022. 

ALIQUOTE IMU ANNO 2022 

FATTISPECIE ALIQUOTA 
Abitazione principale e relative pertinenze per le categorie A/1-A/8-A/9 5 x mille 

Detrazione per abitazione principale per le categorie A/1-A/8-A/9 € 200,00 

Abitazioni regolarmente assegnate dagli IACP o dagli Enti di edilizia 
residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP 

5 x mille 

Detrazioni per abitazione assegnate dagli IACP o dagli Enti di edilizia 
residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP 

€ 200,00 

Immobili ad uso produttivo Cat. D con esclusione della Cat. D/10 7,60 x mille 

Impianti di produzione di energia elettrica categoria D 10,60 x mille 

Aree edificabili 7,60 x mille 

Terreni Agricoli esenti ai sensi dell’art.1 comma 13 L.208 del 28/12/2015 esenti 

Fabbricati rurali strumentali di cui all’art..9 comma 3 bis del D.L. 557/93 
Come convertito con modificazione dalla legge n°133/1994 

esenti 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 0,10 x mille 

Altri immobili non ricompresi nelle fattispecie precedenti 7,60 x mille 

Fabbricati abitativi in comodato d’uso gratuito 5,00 x mille 

Per eventuali-ulteriori chiarimenti in merito, l'Ufficio Tributi resta a Vs. completa 
disposizione dalle 8,30 alle 12,00 dal lunedì al venerdì e anche dalle 15,30 alle 
17,00 il martedì e il giovedì. 
In alternativa sarà possibile utilizzare i seguenti contatti: 
telefono 0828 955244 
e.mail    tributi@comune.sangregoriomagno.sa.it 
 
San Gregorio Magno, li 31 maggio 2022. 
 
       Il Responsabile Tributi   
                                                              rag. Angelo Grieco 

        


