TIPOLOGIA
Abitazione principale e pertinenze (C/2, C/6, C/7)
nella misura massima di un’unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie catastali indicate
Abitazione principale categorie catastali
A/01 – A/08 – A/09
Abitazione e pertinenze possedute a titolo di
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
spostano la residenza in istituti di ricovero
Abitazione e pertinenze possedute a titolo di
proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non
residenti nel territorio dello stato a condizione
che l’immobile non risulti locato
Immobili locati, per uso abitazione principale, con
canone concertato, ai sensi della legge 431/98

ALIQUOTE
IMU x 1000

DETRAZIONE
IMU

Unità immobiliare, nel quale il possessore
e il suo nucleo familiare dimorano
abitualmente e risiedono anagrafica

ESENTE

4,00

ESENTE

10,45

NOTE

200,00 Euro

ALIQUOTE
TASI X 1000
ESENTE

2,25

Equiparati ad abitazione principale
Equiparati ad abitazione principale solo
i soggetti passivi pensionati estero
art.9 bis comma 1 DL 47/2014
ESENTI

7,60

0,15

L’abitazione concessa in uso gratuito ai parenti di 1°
grado in linea retta che la utilizzano come abitazione
principale, con contratto di comodato gratuito
registrato e limitatamente al possesso di un’unica
abitazione oltre a quella principale del soggetto
passivo e le relative pertinenze annesse (C/2, C/6,
C/7) nella misura massima di un’unità pertinenziale
per ciascuna delle categorie catastali indicate.
(riduzione prevista ai dell’art.10 legge 208/2015)

7,00

Comodato entro il 1°grado nel caso in cui non
possa usufruire della riduzione prevista dall’art.10
legge 208/2015 (Legge Stabilita’ 2016)

7,00

1,00

Unità immobiliari appartenenti alle categorie
catastali A10, C3,C1 a condizione che siano utilizzati
direttamente ed esclusivamente dal soggetto
passivo IMU per lo svolgimento della propria
attività lavorativa

7,60

1,00

Unità C/1 regolarmente fittati per attività commerciali

7,60

1,00

I fabbricati di interesse storico e artistico (art.10
D.Lgs. 22/01/2004 n. 42) e per i fabbricati dichiarati
inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati

10,45

Tutte le altre tipologie di immobili
non appositamente specificate

10,45

Aree Fabbricabili

10,45

Immobili appartenenti alla categoria catastale D

7,60

Terreni agricoli

10,45

Riduzione 50% base imponibile, calcolato
sull’effettiva rendita catastale

- Detrazione 25 Euro per figlio dal terzo in poi.
- Detrazione 50 Euro per ogni componente
nucleo familiare portatore grave disabilità

ESENTE

1,00

Riduzione del 50% della base imponibile
per comodato registrato possesso
requisiti art. 10 legge 208/2015

DETRAZIONE TASI

- il 90% dell’imposta a carico del proprietario
- Il locatario è esentato

- Detrazione 25 Euro. per figlio dal terzo in poi.
1,00
- Detrazione 50 Euro per ogni componente
nucleo familiare portatore grave disabilità

0,15
0,15

Valore imponibile delle aree fabbricabili è costituito
dal valore venale in comune commercio al
1° gennaio dell’anno di imposizione

0,15

Sono esclusi i terreni agricoli montani ovvero
ricadenti nei fogli di mappa N. 1-3-4-6-8-9-1015-17-19-20-23-25-26-27-28-29-32

