
Comune di Caponago (MB) 
 

  INFORMATIVA IMU 2022  

                              (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) 
  

                                                  Aggiornato al 11.02.2022 
 
 

Con la Legge di Bilancio 2020 dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la TASI ed è stata  istituita la nuova 
IMU che accorpa in parte la precedente TASI semplificando la gestione dei tributi locali e definendo con 
più precisione dettagli legati al calcolo dell'imposta. Nella nuova IMU sono invariati i moltiplicatori. 

PER L'ANNO 2022   SONO STATE CONFERMATE LE ALIQUOTE IMU DEL 2021. 

L'IMU 2022 deve essere versata in due rate (art. 1 comma 762 L. 160/2019): la prima rata pari all’imposta 
dovuta per il primo semestre applicando aliquote e detrazioni dell’anno precedente, dovrà essere 
versata entro il 16 giugno 2022, mentre la seconda rata a conguaglio sull’imposta dovuta per l’intero 
anno dovrà essere versata entro il 16 dicembre 2022. 
 
Sul sito www.comune.caponago.mb.it, è disponibile l’applicazione per il calcolo dell’ IMU    

Resta confermata l'esenzione per le abitazioni principali non di lusso (categorie catastali dalla A2 alla A7). 
 
Comodato d’Uso: è prevista la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari – fatta 
eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 – concesse in comodato a parenti 
in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione principale, sulla 
base dei seguenti requisiti: 

 

- il comodante deve risiedere nello stesso Comune;  
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione 

principale (che deve essere nello stesso Comune ove si concede il bene in comodato - sono escluse 
A/1-A/8 e A/9);   

- il contratto di comodato deve essere registrato.  

 

Il possesso dei requisiti previsti dalla normativa deve attestato con la presentazione delle Dichiarazione 
IMU. 
 

 

TIPO IMMOBILE ALIQUOTA 
  

 Aree fabbricabili – altri fabbricati 
1,05% 

    

 Terreni agricoli 

 
  0,95% 
 

Unità immobiliari adibite ad abitazione cedute 0,95% 
in uso gratuito dal possessore ai suoi parenti in  

linea retta fino al 1° grado (genitori/figli) e in  
linea collaterale fino al 2°grado (fratelli)  
  

  



 

 
 

Il versamento in acconto si effettua mediante modello F24 (in posta, in 
banca o per via telematica) entro la scadenza del 16 giugno 2022  
Sul modello F24 deve sempre essere riportato il codice catastale del 
comune di Caponago: B671 ed i seguenti codici tributo: 

 
TIPO IMMOBILE ALIQUOTA 

  

3914 Terreni agricoli 
  

3916 Aree fabbricabili 
  

3918 Altri fabbricati (diversi dalla categoria D) 
  

3925 Immobili di categoria D (quota Stato) 
  

 
L’imposta non è da versare e contestualmente non si eseguono rimborsi, qualora l’importo annuo 
complessivo dovuto sia inferiore a € 12,00. 

 
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 Giugno 
dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni soggettive 
ed oggettive rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta                 
che non siano direttamente conoscibili dal Comune attraverso le banche 
dati. Pertanto, per le variazioni intervenute nel 2021, il termine per la 
consegna della dichiarazione è il 30 giugno 2022. In particolare, per poter 
usufruire delle agevolazioni od esenzioni, è necessario che il contribuente 
abbia presentato apposita dichiarazione IMU presso l’Ufficio Tributi 
(esempio: comodato d’uso gratuito genitori-figli, inagibilità, immobili 

storico artistici, ex coniuge assegnatario della casa, fabbricati rurali strumentali, beni merce etc). 

 
Il modello della dichiarazione IMU è disponibile nel sito: http://www.comune.caponago.mb.it nella 
sezione “Servizi al cittadino” – “Pagare le tasse” – “Imposta Municipale Propria” – 
 
 
 
 
 
 Per qualsiasi informazione, il personale dell’ufficio TRIBUTI 
 è a disposizione nei seguenti giorni: 
 
 - martedì   dalle ore 8.45 alle  12.15 e dalle ore 16.00 alle 18.15 
 - giovedì   dalle ore 8.45 alle 14.00 
 - lunedì previo appuntamento su  
                                                                           http://www.comune.caponago.mb.it nella sezione 
                                                                          servizi online- prenotazione degli appuntamenti ufficio tributi 
                                                                         - mercoledì e venerdì tramite tel. 02959698206 
                                                - e-mail: finanziaria@comune.caponago.mb.it 
 - telefono: 02/959698206-02/959698207
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