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SALDO IMU ANNO 2019 
 

IL VERSAMENTO del SALDO IMU per l’anno 2019 deve essere effettuato 
entro il 16 dicembre mediante modello F24 (pagabile presso banche, uffici 
postali e sportelli Agenzia Entrate Riscossione). 

 
Si riportano di seguito le aliquote approvate per l’anno 2019, approvate con Deliberazione 
di Consiglio Comunale nro 58 del 22/12/2018: 
 

• Aliquota base: 1,06 per cento (10,6 per mille); 
• Aliquota abitazione principale – solo per le categorie A/1-A/8-A/9: 0,40 per cento (4 

per mille); 
• Aliquota per immobili di categoria C1 “negozi”: 0,96 per cento (9,6 per mille); 
• Aliquota per immobili in uso gratuito o di proprietà delle Onlus – esclusi immobili 

classificati nel gruppo catastale D: 0,76 per cento (7,6 per mille). 
 
Sono soggette all’IMU le abitazioni di lusso, rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9. E’ prevista una detrazione di Euro 200,00 per l’abitazione principale del soggetto 
passivo e le relative pertinenze. 
Sono considerare pertinenze dell’abitazione principale, nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna categoria catastale indicata: 

• Categoria C/2: magazzini e locali di deposito; 
• Categoria C/6: stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse; 
• Categoria C/7: tettoie chiuse o aperte. 

 
E’ CONFERMATA  PER L’ANNO 2019 L’ESENZIONE DALLA TA SI PER 

LE ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE 
La Legge 28/12/2015 nr. 208 – c.d. Legge di Stabilità 2016 – all’articolo 1, comma 14, ha disposto, 
con decorrenza 1° Gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali e delle relative 
pertinenze (C/2, C/6 e C/7), nel limite di una unità per categoria. (Quindi, nel caso di secondo box, 
tale immobile è soggetto all’IMU ad aliquota ordinaria, come sopra indicato). 
 
Anche per gli immobili diversi dall’abitazione prin cipale LA TASI NON E’ DOVUTA. 
 

Per ulteriori informazioni gli orari del Servizio E ntrate sono i seguenti: 
da martedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.00 - luned ì e giovedì dalle 16.30 alle 17.30 

telefono 035/6228452 – 6228453 
 

PER IL CALCOLO DEL SALDO IMU SUGLI IMMOBILI DI PONTE SAN PI ETRO E’ POSSIBILE UTILIZZARE IL 
PROGRAMMA “CALCOLO IUC - IMU” PRESENTE SUL SITO  www.comune.pontesanpietro.bg.it 

 
 


