
 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

SALDO 2022 – SCADENZA 16 DICEMBRE 2022 
 

Le aliquote per l’anno 2022 per le SEGUENTI TIPOLOGIE DI IMMOBILI 
soggette al pagamento SONO RIMASTE INVARIATE: 
 

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di 
immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti 
classificazioni 

 

10,6‰ 
 

QUOTA COMUNE  
COD. 3918 

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE  
solo categorie A1 – A8 – A9 
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.  
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. 
Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente 
all’abitazione principale. 

 

4,0‰ 
 

Detrazione  
€ 200,00 

 
 

QUOTA COMUNE      
COD. 3912 

IMMOBILI AD USO ABITATIVO CONCESSE IN USO GRATUITO a parenti 

in linea retta, entro il 1° grado (genitori/figli), purchè occupata quale loro abitazione 
principale, compreso una pertinenza di ciascuna categoria catastale C/02 – C/06 – C/07. 

 

7,8‰ 
 

QUOTA COMUNE  
COD. 3918 

IMMOBILI DIVERSI DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE 

 GRUPPO A – B - C     
 

 
10,6‰ 

 
QUOTA COMUNE  

COD. 3918 

AREE FABBRICABILI 
  

 

 
10,6‰ 

QUOTA COMUNE  
COD. 3916 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
  

 

 

1,00‰ 
QUOTA COMUNE  

COD. 3913 

IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO 

CATASTALE “D” 

                                  QUOTA COMUNE     3‰   (COD. 3930) 

 

 

10,6‰ 
 

 



                                             QUOTA STATO        7,6‰  (COD. 3925)  

TERRENI AGRICOLI E INCOLTI POSSEDUTI DA PRIVATI  
 
 

10,6‰ 
QUOTA COMUNE      

COD. 3914 

TERRENI AGRICOLI COLTIVATI E NON  
QUANDO POSSEDUTI DA  IMPRENDITORI. AGRICOLI  

 
ESENTI 

  

ALIQUOTE E RATE DI  VERSAMENTO  
 

Il versamento della seconda rata è da effettuare ENTRO IL 16 DICEMBRE 2022 a saldo dell’imposta 
dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. 

Dal 2022 la rata di acconto è pari all’imposta dovuta per il primo semestre, sempre calcolata facendo 
riferimento alle aliquote dell’anno precedente. Il saldo è calcolato con riferimento agli immobili posseduti nel 
secondo semestre dell’anno in corso e include il conguaglio anche sulla prima rata per tener conto delle aliquote 
deliberate nell’anno. 

 

- COMODATO GRATUITO – AGEVOLAZIONI IMU - 
Dal 01 gennaio 2016, con la Legge di Stabilità 2016, è stata introdotta una riduzione per gli immobili dati in 
comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli). 
 

Per poter usufruire della riduzione del 50% della base imponibile delle suddette abitazioni occorre 
rispettare le seguenti condizioni da applicarsi contemporaneamente: 
 

1. Il comodato deve essere fra parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli). 
2. Il contratto di comodato deve essere REGISTRATO (ciò comporta un onere di € 200,00 per la 

registrazione all’Agenzia delle Entrate, più € 16,00 di marche da bollo per ogni 4 facciate 
scritte di contratto). 

3. L’abitazione oggetto di comodato non deve essere di lusso, quindi non deve appartenere ad 
una delle seguenti categorie catastali:A1-A8-A9. 

4. Il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso 
Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato (quindi genitori e figli devono 
risiedere nello stesso comune). 

5. Il comodatario, deve utilizzare l’immobile “come abitazione principale”, quindi deve 
risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente. 

6. Il comodante deve possedere un solo immobile in Italia; è previsto che il comodante possa 
possedere, nello stesso comune, ove è ubicato l’immobile dato in comodato, anche la 
propria abitazione principale e le sue pertinenze. 

7. Il comodante deve attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione 
IMU da presentarsi entro il 30/06/2021 per l’anno 2020, allegando copia del contratto di 
comodato registrato. 

 
PENSIONATI ESTERI 

Il comma 48 dell’articolo 1 della L. 178/2020 prevede una riduzione IMU per i titolari di pensioni maturate all’estero. 
Dal 1 gennaio 2021, l’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare non locata o concessa in comodato, posseduta a 
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da soggetti non qui residenti e titolari di pensione maturata con Stati per i 
quali è presente una Convenzione contro le doppie imposizioni siglata con l’Italia, viene applicata una riduzione pari 
alla metà dell’IMU dovuta. 

 
IL VERSAMENTO si effettua utilizzando il modello F24, presso 

qualsiasi sportello bancario o postale senza alcun costo di commissione, oppure 

avvalendosi dei servizi di home-banking  
 



Il CODICE COMUNE da indicare nel modello F24 per il comune di Gorla 

Minore è:     E102 
 

I CODICI TRIBUTO da utilizzare sono i seguenti: 

 3912   IMU - Abitazione principale e pertinenze (A1,A8,A9) – COMUNE 

 3913   IMU – Fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE 

 3914    IMU – Terreni agricoli – COMUNE  

 3916    IMU - Aree fabbricabili - COMUNE  

 3918    IMU - Altri fabbricati – COMUNE  

 3923    IMU – Fabbricati MERCE - COMUNE 

 3925    IMU - Gruppo  D – Quota STATO 

 3930    IMU - Gruppo D – Quota COMUNE 
 
 
 

SCADENZA MISURA 

16 DICEMBRE 2022 Il versamento della seconda rata è da effettuarsi 

a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, 

con eventuale conguaglio sulla prima rata 

versata. 

 
 
 

AREE FABBRICABILI 
 

 
 

 AFFITTI CONCORDATI 

 In relazione agli immobili concessi da proprietari in locazione a titolo di abitazione principale (comprese 
le relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di 
una unità per ciascuna categoria ) ai sensi dell’art. 2 commi 3 e 4 della Legge 431/1998 (c.d. affitti 
concordati) l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita è ridotta del 75%. 

AZZONAMENTO DEL P.G.T. €/mq. 

zone A centri storici e nuclei di antica formazione 144,00 

zone B residenziale di completamento 144,00 

zone BV residenziale di completamento e di verde privato 

fino a 1000 mq 

da 1001 a 1499 mq 

oltre mq 1500 

 

103 

90 

70 

zone BC residenziale di completamento per piani attuativi vigenti 144,00 

zone BD produttivo di completamento per servizi urbani 134,00 

zone B/SU di ristrutturazione e di completamento per servizi urbani 134,00 

zone C per residenza 118,00 

zone C/S per servizi 108,00 

zone D per insediamenti produttivi 108,00 

 

 

  



 Al fine di poter utilizzare l'aliquota IMU prevista è richiesta la presentazione dell’apposita 
istanza/dichiarazione, scaricabile dal sito istituzionale, ove non già precedentemente protocollata. A tale 
scopo è necessario allegare copia del contratto sottoscritto e debitamente registrato, nonché redatto in 
conformità del nuovo Accordo territoriale  stipulato tra il Comune di Gorla Minore le associazioni 
sindacali dei conduttori e dei proprietari e l’attestazione bilaterale di rispondenza dei contenuti economici 
e normativi dell’accordo. La dichiarazione ha valore fino alla scadenza del contratto. In caso contrario 
dovrà essere presentata una nuova dichiarazione attestante l’avvenuta variazione oppure la cessazione 
dell’agevolazione. 
 
 

 
 

RAVVEDIMENTO OPEROSO 
 

L’OMESSO o PARZIALE VERSAMENTO dell’ IMU 2021 dovuta alle scadenze previste (acconto 2021 
entro il 16 giugno 2021 e saldo 2021 entro il 16 dicembre 2021), comporta l’applicazione della sanzione 
pecuniaria nella misura del 30% degli importi non versati o versati in ritardo. Il contribuente può, però, 
evitare l’applicazione integrale della sanzione mediante lo strumento del RAVVEDIMENTO OPEROSO, 
disciplinato dalla L. 160/2019, attraverso il versamento spontaneo: imposta dovuta e non versata, 
sanzione amministrativa nella misura ridotta e interessi legali maturati, come segue: 
 GIORNI DI RITARDO SANZIONE dal 1° al 14° giorno di ritardo 0,1%  
per ogni giorno di ritardo dal 15° al 30° giorno 1,50%  
dal 31° al 90° giorno 1,67%  
dal 91° entro 1 anno dall'omissione 3,75%  
entro 2 anni dall'omissione 4,29%  
oltre 2 anni dall'omissione 5%  
Gli interessi legali sono dovuti:  
• nella misura dello 0,20 % annuo dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 
 • nella misura dello 0,10 % annuo dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017  
• nella misura dello 0,30 % annuo dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018  
• nella misura dello 0,80 % annuo dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 
 • nella misura dello 0,05 % annuo dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 
 • nella misura dello 0,01 % annuo dal 1 gennaio 2021 Gli interessi maturano sull’importo da pagare 
(tributo da regolarizzare) calcolati giorno per giorno, secondo il calendario civile, dal giorno successivo 
alla data di scadenza fino alla data del pagamento usando la seguente formula:  
Tributo da regolarizzare x (tasso di interesse legale/100) x (n°giorni/365) 
 

      
 

L’IMU è versata in autoliquidazione da parte del contribuente, che calcola e 
versa quanto dovuto. 

E’ a disposizione dei contribuenti il Calcolatore IMU al seguente link: 

https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=E102    

 
 
 
 
 

https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=E102


Novità rispetto al 2021:  
 

Limitatamente all’anno 2022 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 
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, la riduzione 
dell’imposta del 50%, prevista dall’art. 1, comma 48, della L. n. 178/2020 è ridotta ulteriormente 
al 37,50% ai sensi dell’art. 1 comma 743, passando quindi la riduzione dal 50 al 62,50%. 
L’agevolazione NON riguarda solo gli italiani residenti all’estero (come fino al 2019) 
bensì chiunque possieda un alloggio in Italia, indipendentemente dalla sua cittadinanza. 
L’iscrizione AIRE diviene, pertanto, irrilevante. Non è una assimilazione ad abitazione 
principale. L’agevolazione riguarda una sola unità ad uso abitativo. Non essendo una 
assimilazione alla abitazione principale sono escluse le pertinenze. Si applica l’aliquota di base 
del 10,6 per mille. Il Paese estero che eroga la pensione in convenzione internazionale può 
anche non essere quello di residenza del soggetto passivo a patto che questo non sia l’Italia. 
Questa è una novità rispetto al regime vigente fino al 31/12/2019. Qualora il soggetto passivo 
possieda più alloggi in Italia, l’agevolazione è applicabile ad una sola unità e la scelta deve 
essere effettuata con la presentazione della dichiarazione IMU nella quale occorrerà barrare la 
casella «riduzione» ed indicare nello spazio dedicato alle annotazioni che ricorrono i requisiti 
previsti dall’art. 1, comma 48, legge n. 178/2020. - a partire dall’anno 2022, i sensi dell’art. 1, 
comma 751, della Legge n. 160/2019, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 
alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, c.d. “beni 
merce”, sono esenti dall’IMU. pag. 3 Guida operativa al calcolo d’imposta IMU 2022 agg. 7 
novembre 2022 - L’art. 4 del Decreto Legislativo n. 117 del 03/07/2017 (Riforma del Terzo 
Settore), ha eliminato la qualifica fiscale delle “ONLUS” facendole rientrare nel terzo settore, 
previa iscrizione nel nuovo registro degli ETS, il cosiddetto RUNTS, con adeguamento dei 
propri statuti, e, ai sensi dell’79, comma 5 dello stesso decreto tutti gli Enti appartenenti al 
Terzo Settore sono esenti dall’IMU alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 7, comma 1, 
lettera i) del D.Lgs. n. 504/1992. Ai sensi dell'art. 4 del Codice sono Enti del Terzo Settore, se 

iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore:  le organizzazioni di volontariato (ODV) 

(artt. 32 e ss.);  le associazioni di promozione sociale (APS) (artt. 35 e ss.);  gli enti 

filantropici (artt. 37 e ss.);  le imprese sociali, incluse le cooperative sociali (art. 40);  le reti 

associative (artt. 41 e ss.);  le società di mutuo soccorso (SOMS) (artt. 42 e ss.);  le 
associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato 
diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o 
più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice, in forma di azione volontaria o di 
erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o 

servizi.  gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono essere considerati ETS limitatamente 
allo svolgimento delle attività di interesse generale secondo quanto sopra previsto. Potranno 
beneficiare dell'esenzione, gli enti suddetti regolarmente iscritti nel registro unico nazionale del 
Terzo settore (RUNTS). In attesa dell’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo 
settore, sarà sufficiente l’iscrizione degli enti negli appositi registri/albi oltre all’assenza di scopo 
di lucro. E’ pertanto abrogata la riduzione dell’aliquota essendo gli stessi Enti esenti o soggetti 
a tassazione qualora non iscritti nel RUNTS. Viene applicata l’esenzione per le unità 
immobiliari utilizzate e possedute in via esclusiva e/o prevalente dagli Enti del Terzo Settore 
(diritto di proprietà – diritto reale di godimento), non alle unità immobiliari solamente utilizzate in 
via esclusiva e/o prevalente dagli Enti del Terzo Settore (contratto locazione – contratto 
comodato). Per poter usufruire dell'esenzione, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a 
pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, 
apposita dichiarazione ENC, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la 



presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli 
identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. La dichiarazione deve essere 
presentata ogni anno. - Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (cd. "ex IPAB"): o quelli che 
si sono trasformati in associazioni o fondazioni di diritti privato rientrano nella qualifica di enti 
del terzo settore e pertanto sono esenti o quelli che si sono trasformati in aziende pubbliche di 
servizi alla persona, mantenendo lo status di diritto pubblico sono soggette a IMU con aliquota 
ordinaria. –  
 
A partire dall’anno 2022 sono esenti le unità collabenti classificate catastalmente nella 
categoria F2. (obbligo di dichiarazione IMU) 


