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COMUNE DI CASSANO D'ADDA 

Provincia di Milano 
Ufficio Tributi 

 
COME SI CALCOLA L’I.C.I. 

(imposta comunale sugli immobili) 
 
 
• Si utilizza la RENDITA CATASTALE indicata sul rogito: 

esempio R.C. 286,40; 
 
• Si rivaluta la stessa del 5%: 

esempio 286,40 x 5/100= 300,72; 
 
• Si trova il VALORE DELL’IMMOBILE moltiplicando la rendita catastale rivalutata per 100 

(se si tratta di fabbricato classificato nel gruppo catastale A, B, C)* 
esempio 300,72 x 100 = 30072,00; 

 
• Sul valore si applica l’aliquota I.C.I. in vigore e si trova l’IMPOSTA ICI ANNUA DA 

PAGARE: 
esempio 30072,00 x 6/1000= 180,43; 

 
• Se si tratta di abitazione principale (dove si ha la residenza): 

si applica l’aliquota del 5 permille (esempio 30072,00 x 5/1000= 150,36) e si applica la 
detrazione di € 129,11 

esempio 150,36 – 129,11= 21,25 imposta ICI da versare 
 
• Se il periodo di proprietà è inferiore all’anno, ossia: 

- è stato acquistato un immobile durante l’anno, 
- è stato venduto un immobile durante l’anno, 
l’imposta e la detrazione devono essere divise per 12 e moltiplicate per i mesi di possesso (il 
mese nel quale è iniziato o cessato il possesso va calcolato per intero se il possesso è 
superiore ai 15 gg). 

 
Attenzione! 
Se la residenza viene chiesta successivamente alla data di acquisto (vedi rogito) bisognerà 
applicare aliquote differenziate per ciascun periodo: 

• mesi senza residenza: aliquota al 6 permille, 
• mesi con residenza: aliquota al 5 permille e relativa detrazione. 

 
 
* Il coefficiente da moltiplicare per trovare il valore dell’immobile è: 

• 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni) B (collegi, convitti, ecc.) C (magazzini, 
depositi, laboratori, ecc.) con esclusione delle categorie A/10 e C/1; 

•   50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, ecc.) e nella categoria A/10 
(uffici e studi privati); 

•   34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe). 
 
Per i terreni agricoli il valore è costituito dal reddito dominicale, aumentato del 25%, moltiplicato per 75. 


