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Comune di Bertonico 
 

 

IMU - Imposta municipale propria anno 2017 
 

Scadenze:  16 GIUGNO    2017   acconto IMU 

             16 DICEMBRE  2017   saldo    IMU 
 

L'imposta municipale propria  (IMU)  è dovuta per tutti gli immobili ad esclusione delle abitazioni principali, 

degli immobili ad essa equiparati e di quelli per i quali sono previste specifiche esenzioni.  

NOVITA'  introdotte dalla L. 208/2015 (stabilità 2016)  

Terreni agricoli:    a decorrere dall'anno 2016 sono  esenti dall'IMU i  terreni agricoli posseduti e   

condotti  dai coltivatori  diretti  e dagli imprenditori agricoli professionali  di cui all'art.1 del D.Lgs 

29.04.2014 n. 99, iscritti alla   previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione 

Comodato d’uso: La legge di stabilità 2016 ha introdotto le seguenti NUOVE condizioni per poter 

beneficiare delle agevolazioni di cui all’art. 13 comma 3 del D.L. 201/2011 (riduzione del 50% della base 

imponibile ai fini IMU) previste a favore di coloro che concedono in uso gratuito un immobile ad uso 

abitativo a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli):      

- il comodante deve possedere un solo immobile in Italia e risiedere anagraficamente nello stesso Comune in 

cui è situato l’immobile concesso in comodato; 

- il comodatario deve utilizzare l’immobile concesso come “abitazione principale”; 

- 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 contratto di comodato deve essere registrato all’Agenzia delle Entrate; 

Pertanto, a decorrere dall’anno 2016, per beneficiare della riduzione della base imponibile per l’immobile 

concesso in comodato, il proprietario deve comunicare e attestare il possesso dei requisiti tramite 

apposita dichiarazione. 

L’agevolazione ha efficacia: dal 1^ giorno del mese di stipula del contratto, se la stipula dello stesso  

è avvenuta entro il giorno 16; dal 1^ giorno del mese successivo alla stipula, se la stessa è avvenuta 

dopo il giorno 16. 

Con delibera C.C. n. 13 del 31.03.2017 sono state confermate le aliquote già in essere nel 2016: 
 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze 0,40% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale (D10) 0,20% 

Fabbricati rientranti nella categoria D (escluso D10) 1,06% 

Aree fabbricabili 1,06% 

Terreni 1,06% 

Altri immobili  0,86% 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 

Immobili esenti 
Sono esenti dall’imposta le seguenti tipologie di immobili: 

- abitazione principale e relative pertinenze*, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 

e A/9; 
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- unità immobiliari e relative pertinenze* appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale dei soci assegnatari; 

- 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; 

- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati; 

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui art. 13, c.8 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 

2014/2011 

- i  terreni agricoli posseduti e   condotti  dai coltivatori  diretti  e dagli imprenditori agricoli professionali  

di cui all'art.1 del D.Lgs 29.04.2014 n. 99, iscritti alla   previdenza agricola, indipendentemente dalla loro 

ubicazione 

Nota * le pertinenze dell’abitazione principale sono costituite da immobili appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 

e C/7 ed è consentito considerare come pertinenza al massimo un immobile per ciascuna categoria. 
 
VERSAMENTO 

Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro  5 (cinque ) annui. Se l’ammontare relativo alla 

prima rata non supera tale importo minimo, l’importo  annuo deve essere versato  in unica rata nei termini previsti per il 

versamento a saldo. 

Il codice  COMUNE per il comune di BERTONICO è: A811. 
 

Per informazioni rivolgersi presso l’Ufficio tributi  tel 0377 85002 - 85251 
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Via Matteotti, 12 – 26821 – Bertonico (LO) * Tel. 0377/85002 – 85251 – Fax 0377/85016 

P.Iva 04888810159 * C.Fisc. 82502570151 

Email:  protocollo@comune.bertonico.lo.it   -  comune.bertonico@pec.regione.lombardia.it 


