Comune di Parabiago
Guida pratica per il cittadino
ICI - Imposta Comunale sugli Immobili
ABOLIZIONE DELL’ICI PER ABITAZIONE PRINCIPALE, PERTINENZE ED IMMOBILI ASSIMILATI

La legge n. 126 del 24 luglio 2008, con la quale è stato convertito il decreto-legge n. 93 del 27
maggio 2008 prevede l’abolizione dell’ICI sull’abitazione principale (che normalmente
coincide con l'immobile in cui il contribuente ha la residenza anagrafica), le relative
pertinenze e gli immobili ad essa assimilati con regolamento comunale.
L’abolizione non riguarda le abitazioni principali di lusso (categoria A01, A08 e A09), per le
quali continua comunque ad applicarsi la detrazione comunale vigente.
L'imposta Comunale sugli Immobili è dovuta:
- dai proprietari di fabbricati, aree fabbricabili o terreni
agricoli siti nel territorio dello Stato;
- dai titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione,
enfiteusi, superficie sugli immobili stessi;
- dal locatario nei contratti di leasing;
- dal concessionario nel caso di concessione su area
demaniale.
Si fa presente che costituisce diritto reale di abitazione il
diritto spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del
Codice.
BASE IMPONIBILE
La base imponibile per i fabbricati è data dall'intera rendita catastale moltiplicata:
per 100 se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni) e C (magazzini, depositi,
laboratori, stabilimenti balneari, ecc.) con esclusione delle categorie A/10 e C/1
per 50 se si tratta di fabbricati classificabili nella categoria A/10 (uffici e studi privati) e nel gruppo
catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche, scuole private, posti barca ecc.) ad eccezione, per
quest'ultimo gruppo, di quelli interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, sforniti
di rendita catastale
per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe).
per 140 se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali B (collegi, convitti, ecc.). Si ricorda
che questo coefficiente è stato rivalutato nella misura del 40 per cento per effetto dell’art. 2, comma
45 della Legge 24.11.2006, n. 286, di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge
03.10.2006, n. 262.
Per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto posseduti interamente da imprese e
contabilizzati distintamente, il valore è calcolato dal costo risultante dalle scritture contabili al lordo
delle quote di ammortamento maggiorato con l'applicazione di appositi coefficienti.
La base imponibile per i terreni è espressa:


per i terreni agricoli: dal reddito dominicale moltiplicato per 75



per le aree fabbricabili: dal valore commerciale al 1° gennaio. Fermo restando che il valore delle aree
fabbricabili da assumere come base imponibile per il calcolo dell’ICI è quello venale in comune
commercio, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del D.Lgs. 504/92, si porta a conoscenza dei Sigg. Contribuenti
che, ai sensi dell’art. 5 comma 11 del vigente Regolamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili, la
Giunta Comunale con deliberazione n. 290 del 29/12/2001,ha approvato l’aggiornamento dei valori

minimi delle aree fabbricabili relativamente all’anno 2002 e successivi, confermati con
deliberazione di Giunta Comunale n. 278 del 23/12/2004, come da seguente prospetto:


ZONA DI P.R.G.
A-B

DESTINAZIONE

VALORE DI MERCATO
MINIMO

Residenziale di Completamento

98,13 euro/mc

Trasformazione e riqualificazione (C.P.U. - zona speciale)

82,63 euro/mc

D1

Completamento Industriale

56,81 euro/mq

D2

Espansione Industriale (Piano Attuativo)

42,61 euro/mq

Standard Comunale (Perequazione)

41,32 euro/mc

C

G

Si precisa che tali valori sono stati determinati sulla base delle valutazioni effettuate dall’Ufficio del Territorio
di Milano - Dipartimento del Territorio del Ministero delle Finanze - riportate nell’Osservatorio dei Valori
Immobiliari.
Si comunica altresì che il prospetto analitico dei coefficienti di edificabilità e valore al metro quadrato per
zona di P.R.G. è disponibile:
 presso l’Ufficio Urbanistica
 presso l’Ufficio Tributi
 sul sito internet ufficiale del Comune di Parabiago: www.comune.parabiago.mi.it.
Si precisa comunque che ai sensi del punto 4. della citata deliberazione n. 278, qualora esistano
atti recenti (es. atti notarili di compravendita, perizie giurate di stima etc.) che attribuiscano un
valore superiore a dette aree, dovrà essere assunto quale base per il calcolo dell’ICI
quest’ultimo valore.
Avvertenza:
Dall'anno 1997 sono aumentate per legge:
del 5% le vigenti rendite catastali dei fabbricati
Si tenga presente che tali rendite annotate negli atti catastali, anche se di recente attribuzione, non
comprendono l’aumento del 5 %.
del 25% i redditi dominicali dei terreni agricoli

ALIQUOTA, DETRAZIONI E DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA:
L’aliquota ordinaria applicata per l’anno 2011 è pari al cinque per mille (5,00 ‰)
Per gli immobili concessi in locazione ex art. 2, cc. 3 e 4 L. 431/98 a titolo di abitazione principale, (c.d.
affitti convenzionati, stipulati fino al 31.12.2011) l’aliquota è del 4,0 per mille (4,00 ‰).
La detrazione annua deliberata dal Comune è pari a € 111,04. Tale detrazione si applica solo alle
abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A01, A08 e A09.
L'imposta si determina applicando alla base imponibile l'aliquota deliberata dal Comune.
L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota di titolarità ed ai mesi dell'anno nei quali si
è protratto il possesso.

Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.

Sono esenti dall'imposta:
1) L' abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (es. padre - figlio).
2) L' abitazione posseduta da anziani ricoverati in un istituto di cura o casa di riposo, a condizione che
non risulti locata.
3) L’abitazione posseduta da soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario
della casa coniugale. La presente disposizione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia
titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato
nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale

MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO
ACCONTO:
Entro il 16 giugno il contribuente è tenuto a versare l'importo corrispondente all'intera imposta, oppure un
acconto pari all'imposta dovuta per il primo semestre, in proporzione ai mesi di possesso, calcolata sulla
base delle aliquote e delle detrazioni valide per l'anno precedente (per il Comune di Parabiago non si
sono avute variazioni nelle aliquote). Se l'immobile è posseduto per l'intero anno, l'importo corrisponde
al 50% dell'imposta dovuta.
SALDO:
Dal 1 al 16 dicembre i contribuenti che non hanno provveduto a versare l'intera imposta devono
effettuare il pagamento della quota a saldo con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
Il versamento deve essere effettuato con l'apposito modulo di conto corrente postale n. 79849881,
intestato a “AMGA LEGNANO SPA ICI COMUNE DI PARABIAGO”, disponibile presso il Punto Amga di
viale Marconi 24 Parabiago; il Settore Tributi (piazza della Vittoria, 7 Parabiago) e tutti gli Uffici Postali. Il
modello deve essere compilato in ogni sua parte, a macchina o in stampatello.
I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è
inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (art. 1 c. 166 Legge
27.12.06, n. 296)

Non vanno effettuati versamenti per i quali l’imposta complessivamente dovuta (acconto +
saldo) risulta inferiore ad € 5,00.

PER IL VERSAMENTO POSSONO ESSERE UTILIZZATI I SEGUENTI CANALI:
Versamento con BOLLETTINI POSTALI sul ccp n. 79849881
● presso gli

SPORTELLI POSTALI

● presso il
di Via Marconi 24 - Parabiago solo con BANCOMAT senza commissioni
Aperto al pubblico da lunedì a venerdì: dal 07/06 al 16/06 e dal 07/12 al 16/12 dalle ore 08.30 alle ore 12.30
● presso il
di C.so Garibaldi 71 - Legnano con BANCOMAT, ASSEGNI e CONTANTI senza commissioni
Orari ordinari: lunedì e mercoledi dalle ore 08.30 alle ore 12.30

Versamento con CARTA DI CREDITO
sul sito www.amga.it accedendo alla sezione Pagamenti On-Line

- commissione € 2,50

Versamento con MODELLO F24
Il modello si può gratuitamente ritirare e pagare presso tutti gli SPORTELLI POSTALI o BANCARI senza commissioni
ISTRUZIONI PER COMPILAZIONE MODELLO F. 24
SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI
CODICE
COMUNE

RAVV.

IMMOB.
VAR

ACC.

SALDO

NUMERO
IMMOB.

CODICE
TRIBUTO

RATEAZIONE/
MESE RIF

ANNO DI
RIFERIMENTO

IMPORTI A DEBITO
VERSATI

IMPORTI A CREDITO
COMPENSATI

G324

+/-SALDO (G-H)
Detrazione ICI
Abit .princ.

Totale

G

H

Per il versamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) deve essere utilizzata la sezione“ICI ed altri tributi locali”. Indicare i seguenti dati:
Nello spazio “codice ente/codice comune” il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, costituito da quattro caratteri.
Nello spazio “Ravv.” barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento.
Nello spazio “Immob. variati” barrare qualora siano intervenute delle variazioni per uno o più immobili che richiedano la presentazione della dichiarazione di variazione.
Nello spazio “Acc.” barrare se il pagamento si riferisce all’acconto.
Nello spazio “Saldo” barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle.
Nello spazio “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre).
Nello spazio “Codice Tributo” indicare il codice corrispondente alla tipologia di immobile posseduta:

3901
3902

ICI per l’abitazione principale
ICI per i terreni agricoli

3903
3904

ICI per le aree fabbricabili
ICI per gli altri fabbricati

Nello spazio “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio “Ravv.”.
Indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
Nello spazio “Importi a debito versati” indicare l’importo a debito dovuto.
Nel caso di abitazione principale, indicare l’imposta al netto della detrazione per l’abitazione principale, da esporre nell’apposita casella in basso a sinistra.
Gli importi a debito relativi a ciascun codice tributo (abit.princip., terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati) concorrono nella somma da riportare nella riga “Totale G”.

MODALITA’ RICORRENTI IN CASI PARTICOLARI DI VERSAMENTO
In caso di possesso di più immobili situati nello stesso Comune si deve effettuare un unico versamento.
In caso di contitolarità (p.es: comproprietà, usufrutto, proprietà piena per una quota e usufrutto per la
restante quota) ciascun contitolare è obbligato ad effettuare distintamente il versamento dell'imposta
limitatamente alla parte corrispondente alla propria quota di titolarità.
In caso di successione, l'erede è tenuto ad effettuare il versamento dell'imposta come segue:
1. A nome del de cuius, calcolando l'importo sulla base dei mesi e della quota di possesso fino alla data del
decesso:
2. A nome dell'erede (o degli eredi), calcolando l'imposta sulla base dei mesi e della quota di possesso dalla
data del decesso fino alla fine dell'anno (o fino alla data di vendita).
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
La dichiarazione ICI presentata unitamente alla denuncia dei redditi relativi al 1992 ha effetto anche per
gli anni successivi, sempre che non si verifichino variazioni nei dati e negli elementi dichiarati cui
consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
A partire dall’anno 2008, la dichiarazione ICI deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni che
danno luogo ad una diversa determinazione del tributo attengono a riduzioni d’imposta e nei casi in cui
dette modificazioni non sono direttamente conoscibili dai Comuni attraverso la consultazione
della banca dati catastale.
Si sono infatti realizzate le condizioni che hanno reso possibile la semplificazione prevista dall’art. 37 comma
53 del D.L. 04.07.06 n. 223, convertito dalla legge 04.08.06 n. 248, che ha stabilito la soppressione della
dichiarazione ICI a partire dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione dei dati catastali,
accertata con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio del 18.12.07.
La semplificazione in questione comporta che non deve essere presentata la dichiarazione ICI quando gli
elementi rilevanti ai fini dell’imposta comunale dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure
telematiche previste dalla disciplina del modello unico informatico (MUI) che i notai utilizzano per
effettuare la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonché la
voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.

Si ricorda che i dati catastali relativi agli immobili possono essere consultati gratuitamente seguendo le
modalità di accesso indicate sul sito www.agenziateritorio.it .
L’elenco completo dei casi in cui si deve presentare la dichiarazione ICI è contenuto nelle istruzioni
ministeriali per la compilazione della dichiarazione ICI, consultabili anche nel presente sito.
Nei casi previsti, la dichiarazione deve essere presentata direttamente al Comune dove l'immobile è ubicato,
nell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni, su modulo approvato dal Ministero delle
Finanze, distribuito gratuitamente dal Comune e prelevabile anche dal presente sito.
Il termine per la presentazione di tale dichiarazione coincide con quello di presentazione della dichiarazione
dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.
Per l'anno 2011, il periodo utile per la presentazione della dichiarazione va dal 2 maggio al 30
settembre.
Da questo termine sono escluse le società con esercizio finanziario non coincidente con l'anno solare.
Le dichiarazioni possono essere:
- spedite per posta, con raccomandata senza ricevuta di ritorno, al Servizio Tributi, piazza della Vittoria, 7,
20015 Parabiago;
- consegnate direttamente al Servizio Tributi del Comune di Parabiago, negli orari di apertura al pubblico,
come meglio sotto specificato;
Per casi particolari o per eventuali agevolazioni si rinvia a quanto disposto dal Regolamento
comunale, consultabile nel presente sito, e dalle circolari ministeriali in materia, disponibili
presso il Servizio Tributi Comunale.
Da quest’anno, nel sito www.comune.parabiago.mi.it è presente la
sezione SERVIZI ONLINE del COMUNE, che mediante l’accesso al
Sistema Informativo Sovracomunale Altomilanese offre una serie di
servizi ed informazioni utili, quali:

Calcolo ICI e TARSU on-line

modello dichiarazione ICI e TARSU ed istruzioni dichiarazione ICI

delibera aliquote e valori minimi aree edificabili ICI

prospetti informativi.
E, previa registrazione all’area riservata mediante la Carta Regionale dei Servizi:

Verifica della posizione ICI personale, con accesso all’archivio storico dichiarazioni e versamenti
ICI del Comune

Possibilità di calcolare l’ICI dovuta sulla base dagli immobili dichiarati
Per ulteriori informazioni concernenti le modalità di riscossione del tributo e le modalità di contatto del Call Center è
inoltre consultabile il sito di Amga Legnano S.p.A. www.amga.it seguendo il percorso Tributi Locali - Parabiago - ICI
Il costo della chiamata è regolato dalle tariffe applicate dal gestore del servizio telefonico nazionale. Per le chiamate da telefono fisso la tipologia di addebito è
unica, indipendentemente dalla distanza, senza scatti alla risposta e prevede in fascia oraria intera (Lun-Ven 8.00-18.30 e Sab 8.00-13.00): 11,88
cent€/min+IVA (pari a 230 £/min+IVA), in fascia oraria ridotta (Lun-Ven 18.30-8.00, Sab 13.00-8.00 e Festivi 24H): 4,65 cent€/min+IVA (pari a 90
£/min+IVA).Per le chiamate da telefono cellulare i costi sono legati all'operatore utilizzato.

SERVIZIO INFORMAZIONI
E’ operativo un servizio di informazioni ICI presso il Servizio Tributi.
Sede: Palazzo Municipale - piazza della Vittoria, 7
orari di apertura al pubblico:

il lunedì
dal martedì al venerdì

dalle 9.00 alle 12.15 e dalle 16.45 alle 18.15
dalle 9.00 alle 12.15

il servizio ( tel. 0331 . 406045 - 406027 - 406025 - 406026) consiste nel:

ritirare le dichiarazioni ICI relative al periodo d’imposta 2010;

fornire le informazioni utili alla predisposizione della dichiarazione (senza compilazione diretta del
modello) e alle modalità di versamento dell’imposta dovuta per l’anno 2011 per gli immobili situati
esclusivamente nel territorio del Comune di Parabiago.








A disposizione nel presente sito:

regolamento comunale ICI
guida pratica di calcolo con esempi
modello scaricabile di dichiarazione ici
modello scaricabile di autocertificazione per abitazione data in uso gratuito a familiare.
prospetto analitico (scaricabile) dei coefficienti di edificabilità e valore al m2 per zona di PRG.

