
       
 

N° TIPOLOGIA ALIQUOTA IMU 

1 

aliquota prevista per l’abitazione 

principale classificata nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze (art. 1, comma 748, della 

L. n. 160/2019):  

6 per mille 

detrazione per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 

160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo 

ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 

protrae tale destinazione ( cfr. il regolamento comunale) 

 

3 aliquota di base per i fabbricati rurali 

ad uso strumentale, di cui all’articolo 

9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 

dicembre 1993, n. 557, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 26 

febbraio 1994, n. 133, nella misura 

dello 0,1 per cento 

1 per mille 

4 aliquota di base per i fabbricati 

costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita, così 

qualificati fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso 

locati 

2,50 per mille 

5 
aliquota di base per i terreni agricoli, 

salvo i casi di esenzione 

10,60 per mille 

Sono esclusi i terreni ricadenti nei fogli di mappa N. 1-3-4-6-8-9-10-15-17-

19-20-23-25-26-27-28-29-32 

6 per gli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D 
8,60 per mille 

7 l'aliquota nella misura dello 1,06 per 

cento, per gli immobili appartenenti 

alla categoria catastale C1-C3-A10 

tenuti a disposizione mentre aliquota 

dello 0,86 per cento per gli immobili 

utilizzati ad attività commerciali, 

artigianali e studi/uffici 

8,60 per mille e 

10,60 per mille solo per gli immobili tenuti a disposizione 

 

8 per gli immobili se non diversamente 

specificato e comunque diversi 

dall’abitazione principale 

10,60 per mille 

10 Aliquota per gli immobili concessi in 

locazione come abitazione principale 

con canone concordato ai sensi della 

legge 431/98 

 

8,60 per mille 

11 Aliquota per le abitazioni concesse in 

comodato d’uso gratuito ai parenti di 

primo grado in linea retta che la 

utilizzano come abitazione principale 

ad eccezione delle unità abitative 

classificate nella categoria A1 – A8 e 

A9 

8,00 per mille 

Resta salva la facoltà per il contribuente di applicare le riduzioni, le assimilazione ed esenzioni previste dalla 

legge e dal vigente Regolamento Comunale sull’IMU 
 


