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IMU 2022 
 

PER IL COMUNE DI GAZZANIGA 

 
 

 

L’IMPOSTA NON SI APPLICA PER I SEGUENTI CASI: 

 

 

1. possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 

unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano 

abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare 

abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio 

comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze 

in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo 

familiare. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate 

nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna 

delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso 

abitativo. 

 

Il Comune considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione 

può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 

 

2. sono altresì considerate abitazioni principali: 

   le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

   le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a 

studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;  

   i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 

Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 

24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;  

   la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del 

giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di 

abitazione in capo al genitore affidatario stesso;  
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    un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 

dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del 

decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera 

prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 

residenza anagrafica;  

 

3. ai terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della 

legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero 

delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta 

Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993, a tal fine si precisa che il Comune di Gazzaniga è 

classificato comune montano; 

 

4. alle altre fattispecie previste dall’art. 1, comma 759, della legge 160-2019. 

 

 

Attenzione: per usufruire anche per le pertinenze (C/6 C/2 e C/7) delle 

agevolazioni previste per l’abitazione principale, è necessario 

accertarsi che sulla scheda catastale dell’abitazione non siano già 

incluse altre pertinenze (autorimesse, cantine, soffitte ecc.). Per 

ulteriori informazioni o verifiche rivolgersi all’ufficio tributi. 
 

Attenzione: nel caso di proprietà di più di un box o di un C/2 o di un 

C/7, l’IMU per il “secondo box” o altra pertinenza deve essere versata. 
 

COMODATO D’USO GRATUITO TRA GENITORI E FIGLI 

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai 

parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione 

che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda 

anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile 

concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile 

concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione 

principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il 

beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di 

quest'ultimo in presenza di figli minori. 

Per ulteriori approfondimenti si vedano la risoluzione n. 1/DF/2016 e la nota 8876 del 08.04.2016. 

 

A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in 

comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti 
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nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione 

internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta 

municipale propria è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di 

tributo è dovuta in misura ridotta di due terzi. 

 

CANONE CONCORDATO 

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, 

determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento. 

 

 

 

L’IMPOSTA SI APPLICA IN TUTTI GLI ALTRI CASI (COMPRESE LE AREE 

EDIFICABILI) 

 

 

 

 

I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due 

rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del 

contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione 

annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta 

dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno 

precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta (anno 2020), la prima rata da corrispondere è 

pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a 

saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote 

risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel 

sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 

28 ottobre di ciascun anno. 

 

Le aliquote da applicare per l’anno 2022 sono le medesime adottate per l’anno 2021 e precisamente: 

 

 5,75 per mille esclusivamente per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative 

pertinenze classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (categorie di lusso); 

 

 8,60 per mille per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, di cui il gettito 

derivante dall’applicazione dell’aliquota al 7,60 per mille è destinato allo Stato ed il 

gettito derivante dall’applicazione dell’aliquota all’1,00 per mille è destinato al Comune; 

 

 10,60 per mille per tutti gli altri immobili – ivi comprese le aree edificabili; 

 

 0,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del 

decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 

febbraio 1994, n. 133; 
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 0,00 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

 

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 

classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, 

fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 

protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 

passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 

destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente 

assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale 

pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione 

dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 

 

importo minimo annuo di versamento: € 12,00 

 

VERSAMENTO MINIMO: Il versamento dell’imposta non è dovuto se l’importo annuo è 

inferiore ad € 12,00. Es: nel caso di imposta annuale dovuta complessiva di € 16,00, l’acconto di € 

8,00 non si paga a giugno, ma si effettuerà un unico versamento a saldo di € 16,00 - 

REGOLAMENTO COMUNALE 

 

 

Codice Ente/ codice comune di Gazzaniga: D952 

 

I codici tributo utili alla compilazione del modello sono i seguenti: 

 

 3912 IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – 

COMUNE – (solo per categorie A/1, A/8 e A/9, in quanto hanno caratteristiche di lusso); 

 

 3916 IMU imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE 

 

 3918 IMU imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE 

 

 3925 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo castale D – STATO 

 

 3930 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE 

 

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE 

 

Per i fabbricati: alla rendita catastale, rivalutata del 5%, si applicano i seguenti moltiplicatori: 

 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 

e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;  
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 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 

 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4, 

C/5; 

 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1; 

 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati 

classificati nella categoria catastale D/5;  

 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5. 

 

 

DOVE SI TROVANO LE RENDITE CATASTALI: i dati per il calcolo dell’imposta sono quelli 

già utilizzati per pagare l’ICI e per la dichiarazione dei redditi; le rendite catastali si trovano 

agevolmente negli atti notarili stipulati dal 1995 circa in avanti, presso il catasto di Bergamo, 

presso lo sportello catastale decentrato (Comunità Montana Valle Seriana) oppure presso il 

proprio fiscalista. 

 

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio 

dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla 

zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli 

oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi 

rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione 

edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, 

comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile 

è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del 

fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o 

ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o 

ristrutturato è comunque utilizzato. 

 

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti 

urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate 

secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica 

l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e 

condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del 

decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società 

agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste 

l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, 

alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del 

contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti 

dalla presente lettera; 

 

 



COMUNE  DI  GAZZANIGA 
Provincia di Bergamo 

 

C.A.P. 24025                                          via Marconi 18                               tel. 035/73.70.14 

                                                  _________________________                   fax. 035/72.02.92 

 

 C.F. e P.I. 00250930161 

Per i terreni, è necessario verificarne l’edificabilità nel Piano di Governo del Territorio 

(PGT), approvato definitivamente in data 31.07.2012, al fine di poter versare correttamente 

l’imposta. 

 

Il Comune ogni anno adotta i valori di riferimento. 

 

Il versamento dell’imposta è effettuato con modello F24, che deve essere compilato a cura del 

contribuente (anche tramite l’utilizzo del calcolatore sul sito internet del comune). 

 

 

DOVE PAGARE 

 

I modelli F24 si possono pagare presso tutti gli sportelli bancari e postali, oppure attraverso i 

canali di pagamento telematici. 


