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CITTA’ DI BESANA IN BRIANZA 
Provincia di Monza e Brianza 

Imposta Municipale Propria (IMU)  
 

 

GUIDA IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO 
ANNO 2022 

 
PREMESSA - Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2 c. 3 e art. 5, l'imposta 
IMU, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754 dell’art. 1 della Legge 160/2019, è ridotta al 
75 %  
 

Il parametro per il riconoscimento dell’agevolazione IMU per le locazioni a canone concordato a decorrere 
dall’anno 2022 e fino a nuova determinazione, è l’accordo locale Quadro per i Comuni dell’ambito di Carate 

Brianza stipulato a Lissone (MB) il 17 dicembre 2021 e che stabilisce quanto segue: 
✓ l’accordo locale entra in vigore il 1° gennaio 2022 ed ha durata di 3 anni; 

✓ che l’allegato 3 all’accordo locale costituisce il contratto tipo inderogabile per la stipula dei contratti di locazione; 

✓ che al punto 3 dell’accordo locale si è stabilito che i criteri e le modalità per la determinazione del canone di locazione e il 
contratto tipo stabilito dall’accordo per i regimi pattizi si applicano esclusivamente per gli immobili ad uso abitativo 
ubicati nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Carate Brianza, che comprende, tra gli altri, il Comune di Besana in 
Brianza; 

✓ che viene stabilito per il Comune di Besana in Brianza di individuare un’unica zona urbana omogenea; e che vengono 
enucleati i criteri per la definizione dei valori di riferimento minimo e massimo dei canoni di locazione concordati, 
espressi in euro/metri quadri/anno, con soglie minime e massime differenziate nelle tre subfasce in cui gli immobili 
affittati sono suddivisi, sulla base delle proprie dotazioni; 

✓ che i valori di soglia minimi e massimi dei canoni di locazione in euro/metri quadri/anno da considerare ai fini 
dell’applicazione del beneficio possono essere soggetti a flessibilità; 

✓ che le superfici da considerare ai fini dell’applicazione del beneficio, per la verifica della compatibilità dei canoni di 
locazione in euro/metri quadri/anno applicati rispetto a quelli di soglia minimi e massimi possono essere soggette a 
flessibilità; 

✓ che, sul discrimine delle proprie dotazioni, gli immobili siti in Besana in Brianza, locati con contratto a canone 
concordato, registrato all’Agenzia delle Entrate ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131, sono associati a una delle tre 
subfasce predeterminate nell’Accordo locale Quadro di Lissone; 

✓ che, dopo essere stati assegnati ad una delle tre subfasce, ed una volta ponderata la superficie dell’immobile locato, 
secondo i criteri di cui all’art. 4.1.c) dell’Accordo locale Quadro di Lissone, gli immobili locati a canone concordato con 
contratto registrato all’Agenzia delle Entrate potranno accedere all’agevolazione IMU in lettera allorché i canoni di 
locazione, al netto delle flessibilità indicate nei precedenti capoversi, risultino compresi nelle seguenti soglie, con valori 
espressi in euro/metri quadri/anno: 

 
 

ZONA  SUB – FASCIA 1 SUB – FASCIA 2 SUB – FASCIA 3 

  Min  Max Min  Max Min  Max 

Unica Fino a 50 mq  20 65 66 107 108 125 

Unica  Da 51 a 74 mq 20 45 46 79 80 95 

Unica Da 75 a 99 mq 20 49 50 74 75 89 

Unica Oltre 100 mq 20 40 41 67 68 78 

 

✓ che l’agevolazione di cui in lettera potrà essere applicata solo a condizione della presentazione, da parte del possessore 
degli immobili, di apposita dichiarazione su modulo comunale MDTR 47 rev. 5 entro i termini della dichiarazione 
ministeriale annuale IMU, di cui al comma 769 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2020; 
 
 

ADEMPIMENTI: 
 

✓ Presentare copia del contratto di locazione registrato presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate al Comune 
entro il 30/06/2023; 

✓ Presentare copia del modulo MDTR44 rev. 5 debitamente compilata e sottoscritta  

http://www.comune.besanainbrianza.mb.it/servizi/moduli/moduli_fase02.aspx?ID=2532

