
 

Comune di Castiglione d’Adda 
 

    IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
IN MATERIA DI IMU E TASI PER L'ANNO 2017 NON SONO INTERVENUTE 
VARIAZIONI RISPETTO ALLA DISCIPLINA IN VIGORE NELL'ANNO 2016; 

IN PARTICOLARE 
- IMU e TASI su immobili concessi in comodato gratuito (comma 10): le impostazioni valide per gli anni precedenti sono 
completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Si 
tratta di una impostazione molto restrittiva in quanto limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari 
di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del 
proprietario. In più c'è la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove si ha la residenza e la 
dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9). Il contratto di comodato deve essere 
registrato presso un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Non vale nessuna scrittura privata o altra 
forma/dichiarazione di concessione del comodato 

- IMU Terreni agricoli - esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come montani o parzialmente 
montani (in caso di parziale delimitazione - PD - l'esenzione vale solo per i terreni nelle zone parzialmente delimitate). Sono inoltre 
completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza agricola e i terreni agricoli nelle isole 
minori. La detrazione di Euro 200,00 introdotta per il 2015 viene eliminata e viene eliminata l'esenzione per i terreni agricoli concessi 
in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP. 

- TASI Abitazione principale: viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico 
degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la 
TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9). 

 
Con atti di consiglio comunale  sono state approvate le aliquote e le tariffe, con le relative  esenzioni e detrazioni, in vigore 
nel Comune di Castiglione d’Adda  anche per l’anno 2017. Si evidenziano di seguito le scadenze e le modalità di calcolo dei tre  tributi. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
L’IMU è autoliquidata dal contribuente 
entro le seguenti scadenze: 

 
 

- Acconto entro 16 giugno 2017 
- Saldo entro il 16 dicembre 2017 
 
 

 

ALIQUOTE: 

• Aliquote invariate rispetto al 2016 
 
    APPLICAZIONE 
 

• Tutti gli immobili diversi da abitazione 
principale  ( seconde case, negozi , terreni , 
ecc. ) 

• Sono previste agevolazioni ed esenzioni come 
da regolamento comunale per comodato 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
La TASI è autoliquidata dal contribuente 
entro le seguenti scadenze: 
 
 
- Acconto  entro il 16 giugno  2017 
- Saldo entro il 16 dicembre 2017 

 

 

• ESENTE PER L’ ABITAZIONE 
PRINCIPALE 

ALIQUOTE ALTRI IMMOBILI: 
 

• Aliquote invariate rispetto al 2016 

 
   APPLICAZIONE 
 

• Tutti gli immobili diversi da abitazione 
principale (seconde case, negozi, terreni, 
ecc.) eccetto le abitazioni principali di lusso 
(categ. A1, A8, A9) 

• Sono previste detrazioni per i figli di età 
inferiore ad anni 26 e altre agevolazione come 
da regolamento comunale per comodato e 
locazione 

  

 
 

 
 
Per l’anno 2017 la TARI è dovuta dal 
contribuente entro le seguenti scadenze: 

 

- 1° acconto entro 16 luglio 2017 
- 2° acconto entro 16 ottobre 2017 
- Saldo  entro 16 gennaio 2018 
 

 

 
 
 
 
Il bollettino per il pagamento sara’  inviato 
dal Comune a ciascun contribuente 

 
Qualora  non siano intervenute variazioni nella propria posizione tributaria ( acquisto , vendita o variazione rendita 
catastale )  rispetto allo scorso anno , il contribuente  potrà compilare il modello F24 di acconto ovvero di acconto-
saldo 2017 ricopiando il modello utilizzato per il 2016  e modificando l’anno ; presso il Comune sono disponibili modelli 
F24 in bianco . 
Sul sito istituzionale dell’ente www.comune.castiglionedadda.lo.it  , nella  sezione IUC, sono pubblicati tutti gli atti deliberati dal 
Comune , il calcolatore per il calcolo dei tributi Imu e Tasi ed il modello F24 editabile per l’auto compilazione. 
 


