
Comune di Padenghe sul Garda 

PROVINCIA DI BRESCIA 

Via Barbieri 3 

I.M.U. ANNO 2019 
(IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) 

 

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 30/01/2018 (efficace anche 

per l’anno 2019) ha confermato le seguenti aliquote: 

- le seguenti aliquote per tipologia di immobile Aliquota 2019 

Aliquota base da applicarsi a tutti gli immobili salvo quelli 

previsti nei punti successivi 
0,76 % 

Immobili di categoria A, non adibiti ad abitazione 

principale, con esclusione della categoria A10 

Immobili di categoria C2 – C6 – C7  

1,06 % 

Aree Fabbricabili 1,06 % 

Unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti 

di 1° grado purché il proprietario sia residente a 

Padenghe s/G. e l’occupante la utilizzi come abitazione 

principale art. 13 c.3 D.L. 201/11 

0,40 % 

Abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e 

pertinenze 
0,40 % 

 

- di equiparare all’abitazione principale l’unità immobiliare, con relative 

pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 

che hanno trasferito la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari a 

seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 

- di stabilire nella misura di euro 200,00 la detrazione per abitazione principale 

relativamente alle categorie A1, A8 e A9 e per le relative pertinenze classificate 

nelle categorie C2, C6 e C7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie. 

 



Si ricorda inoltre che: 

- sono considerate pertinenze all’abitazione principale esclusivamente 

quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di 

un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 

iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Alle pertinenze che 

eccedono tale numero si applica l’aliquota del 1,06%. 

- per la determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili si 

consiglia di visionare la deliberazione n. 102 del 07/12/2017. 

- come previsto dall’art. 13 c. 3 del D.L. 201/2011 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 un solo immobile 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; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il 

soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di 

dichiarazione di cui all’art. 9, c. 6 del D.Lgs. n. 23/2011; 

La scadenza dell’acconto IMU è il 17/06/2019. 

La scadenza del saldo IMU è il 16/12/2019. 

Il versamento è da effettuare unicamente con modello F24.  

Il codice del Comune è G213 e i codici tributo sono i seguenti: 

- 3912 per abitazione principale; 

- 3918 per altri fabbricati con eccezione dei fabbricati di categoria “D”; 

- 3916 per aree fabbricabili; 

- 3925 per fabbricati di categoria “D” (quota interamente riservata allo 

Stato). 


