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VADEMECUM PER IL VERSAMENTO IMU 2019 (deliberazione C.C. n. 9 del 13/02/2019)

TIPO IMMOBILE BASE IMPONIBILE DETRAZIONI O RIDUZIONI ALIQUOTA 
QUOTA 
COMUNE

QUOTA 
STATO

Abitazione principale e relative pertinenze con 
categorie  C2/C6/C7 max una per ciascuna 
categoria (ESCLUSO abitazioni di cat. A1/A8/A9) 

Rendita catastale  + 5% x 160 **** ESENTE 0 0

Abitazione principale CATEGORIE A1/A8/A9 e 
relative pertinenze  (C2/C6/C7 max una per 
ciascuna categoria)

Rendita catastale  + 5% x 160 Base € 200,00 (1) 0,40% 100% 0

Pertinenze diverse dalle precedenti Rendita catastale  + 5% x 160 **** 0,76 % 100% 0

Unità immobiliari concesse in uso gratuito dal 
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 
primo grado che la utilizzano come abitazione 
principale e relative pertinenze – requisiti previsti 
dalla legge di stabilità n. 208/2015 **

Rendita catastale  + 5% x 160  

Riduzione del 50% della base 
imponibile

(presentare autocertificazione 
e copia registrazione contratto 

di comodato)

0,55% 100% 0

Unità immobiliari concesse in uso gratuito dal 
soggetto passivo ai parenti in linea retta e affini 
entro il primo grado che la utilizzano come 
abitazione principale e relative pertinenze – 
requisiti previsti dalla delibera di Consiglio c.le **

Rendita catastale  + 5% x 160
(presentare autocertificazione 
e copia registrazione contratto 

di comodato)
0,55% 100% 0

Fabbricati inagibili o inabitabili Rendita catastale  + 5% x coefficiente (3)  
Riduzione del 50% della base 

imponibile
(presentare autocertificazione)

0,76 % 100% 0

Fabbricati di interesse storico artistico
Rendita catastale effettiva  ( e non 
convenzionale) + 5% x coefficiente (3)

Riduzione del 50% della base 
imponibile

(presentare autocertificazione)
0,76 % 100% 0

Terreni agricoli e terreni già adibiti ad uso pubblico 
ma ancora di proprietà privata

******** **** ESENTE 0 0

Fabbricati D Rendita catastale + 5% x coefficiente (3) **** 0,76% 0 100%

Tutti gli altri fabbricati (a prescindere dall'utilizzo) 
esclusi fabbricati D

Rendita catastale + 5% x coefficiente (3) **** 0,76 % 100% 0

Aree fabbricabili
Valore di mercato tabella anno 2015 (D.G.C. 
34/2015 e integrazione D.G.C. 167/2016)

**** 0,76 % 100% 0

(1)Suddivisa in parti uguali tra i possessori che risiedono nel fabbricato;
(3) 160 cat. A (escluso A10), C2, C6, C7 ; 80 cat. A10 e D5 ; 55 cat. C1 ; 140 cat. B, C3, C4, C5 ; 65 cat. D (escluso D5);



NOTE

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il 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, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Nel caso di assegnazione della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il  
soggetto passivo (cioè chi deve versare l'IMU) è il coniuge assegnatario a titolo di diritto di abitazione.

SI CONSIGLIA di presentare una dichiarazione all'ufficio tributi  nei seguenti casi:

– presenza di più immobili in categoria C/6,  C/2 e C/7 ai fini del vincolo di pertinenzialità rispetto all'abitazione principale
– diritto d'uso coniuge superstite
– comodato gratuito a parenti in linea retta entro il I grado in base ai requisiti previsti dalla legge di stabilità n. 208/2015 
– comodato gratuito a parenti e affini in linea retta entro il I grado in base ai requisiti previsti dalla deliberazione del Consiglio c.le

** Estensione agevolazione comodati ai fini dell’IMU : 

 Il comma 1092, dell'art. 1 , della legge n. 145/2018  estende la riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU, prevista  per le abitazioni concesse in comodato d’uso a 
parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest’ultimo in presenza di figli minori.

VERSAMENTO IMU

Il pagamento di quanto dovuto dovrà essere effettuato IN AUTOLIQUIDAZIONE e in due rate con scadenza:

I  RATA 17/06/2019 II RATA 16/12/2019

L'imposta, arrotondata all'euro per difetto o per eccesso, dovrà essere versata utilizzando esclusivamente  il modello F 24 indicando i seguenti codici:

CODICE 
ENTE:

 COMUNE DI CERMENATE C516

CODICI TRIBUTO:

Abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune) 
solo categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze 

3912

Aree fabbricabili (destinatario il Comune)  3916

Altri fabbricati (destinatario il Comune) 3918

Fabbricati D (destinatario lo Stato) 3925

Per ulteriori dettagli si rimanda al regolamento I.U.C. (Imposta Unica Comunale) – parte IMU, pubblicato sul sito del Comune di Cermenate.



INFORMATIVA TASI 2019 – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (deliberazione C.C. n. 8 del 13/02/2019)

Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati a qualsiasi uso adibiti, come definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) e di aree  
edificabili.
A decorrere dal 1 gennaio 2016 la TASI non è dovuta sull'immobile adibito ad abitazione principale, sia da parte del proprietario che dell'occupante, ad eccezione delle unità  
immobiliare accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9.

Nel caso l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal proprietario o dal titolare del diritto reale, la percentuale a carico dell'occupante ai fini TASI  è pari al 30% dell'imposta 
dovuta salvo il caso di cui al punto precedente.

ALIQUOTE

Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze escluso immobili accatastati in cat. A1 – A8 - A9 ESENTI

Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze accatastati esclusivamente in cat. A1 – A8 - A9 0,20%

Immobili accatastati in categoria D – C/1 - C/3 0,10%

Immobili accatastati in cat. A non abitazione principale e cat. C/6 – C/2 non pertinenze e aree fabbricabili e immobili accatastati in categoria A/10 0,30%

Immobili merce accatastati in categoria D, C/1 e C3: 0,10%

Immobili merce accatastati A residenziale e nelle categorie C/6 e C/2 0,25%

Fabbricati rurali strumentali 0,10%

Fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti (es. categoria catastale E) 0,10%

Terreni agricoli e terreni già adibiti ad uso pubblico ma ancora di proprietà privata ESENTI

 
 

DETRAZIONI per immobili accatastati in categoria A/1, A/8 e A/9.

Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze con rendita catastale inferiore o uguale a € 550,00 € 50,00

Detrazione per ogni figlio convivente e fiscalmente a carico di età inferiore a 26 anni (presentare autocertificazione solo per figli di età superiore a 
16 anni)

€ 25,00



VERSAMENTO T.A.S.I.

Il pagamento di quanto dovuto dovrà essere effettuato IN AUTOLIQUIDAZIONE e in due rate con scadenza:

I  RATA 17/06/2019 II RATA 16/12/2019

L'imposta, arrotondata all'euro per difetto o per eccesso, dovrà essere versata utilizzando esclusivamente  il modello F 24 indicando i seguenti codici:

CODICE 
ENTE:

 COMUNE DI CERMENATE C516

CODICI TRIBUTO:

Abitazione principale e relative pertinenze
3958

Fabbricati rurali ad uso strumentali
3959

Aree fabbricabili
3960

Altri fabbricati 
3961

Sono esentati dal versamento della Tasi:

– le attività artigianali di servizio e le attività commerciali insediate in immobili che risultavano non utilizzati da almeno 6 mesi alla data di inizio della nuova attività, situati 
all'interno dell'ambito edificato, ad eccezione di quelle individuate su aree che si affacciano direttamente sulla strada provinciale n. 32 e sulla Strada statale n. 35, nonché  
servite da strade direttamente collegate alla S.P. 32 o alla S.S. n. 35, come da planimetria allegata alla delibera di C.C. n. 26 del 25/06/2014;

– gli immobili specificati all'articolo 5 del regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – parte relativa alla TASI .

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria “IMU”  e sarà ridotta del 50 %:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art.10 del D.Lgs. n. 42/2004;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è  
accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa,  il  contribuente ha facoltà di  
presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- 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, alle  condizioni previste dalla legge n. 208/2015; il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di  
quest'ultimo in presenza di figli minori.


