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0,4 % 
 

Detrazione € 902,35  
 

+ € 50 (a partire dal terzo minore) 
+  € 50 (per familiari con disabilità grave ai 

sensi dell’art. 3 c. 3 della L 104/1992) 

• Abitazione principale e relative pertinenze C2 - C6 - C7 (max tre unità di cui al max due nella stessa cat.) 
• Abitazione principale di anziani o disabili che hanno trasferito residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione 
che non risultino locate  
 

NB: si considera abitazione principale l’abitazione in cui il contribuente e il suo nucleo familiare hanno la residenza 
anagrafica e dimorano abitualmente. Se il nucleo familiare possiede più abitazioni sul territorio provinciale, solo una di 
esse potrà essere considerata abitazione principale 

0,56 % • Fabbricati delle categorie catastali C1, C3 e D (escluso D5) 
• Abitazioni di categoria A utilizzate per attività ricettive in esercizi ricettivi 
• Rifugi alpini classificati nella categoria catastale A11 

0,2 % • Agriturismo (esclusi gli immobili in cat. A1, A7, A8 e A9) 
• Fabbricati rurali strumentali (fabbricati di proprietà di cooperative e società agricole, abitazioni per i dipendenti 

agricoli, uffici dell’azienda agricola) 
• Immobili posseduti ed utilizzati da ONLUS, Enti non Commerciali , istituzioni scolastiche e scuole dell’infanzia paritarie 

nonché cooperative senza scopo di lucro che rispettano le clausole mutualistiche nell’ambito culturale 
0,3% • Fabbricati utilizzati per l’attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie (esclusi A1, A7, A8 e A9) 
0,9% • Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti (esclusi A1, A7, A8 e A9) 
0,9% • Abitazioni affittate con contratti agevolati con residenza del locatario (esclusi A1, A7, A8 e A9) 

1,26% • Abitazioni per le quali non risultano registrati contratti di locazione da almeno un anno e che non ricadono tra i casi di 
non maggiorazione secondo quando stabilito nel regolamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALIQUOTE E 
DETRAZIONI 

1% • Aliquota ordinaria per altri immobili – tutti immobili che non rientrano nelle categorie sopra indicate (A10, seconde 
case alle quali non si applica una delle aliquote sopra indicate, D5, aree fabbricabili…..) 

 
 

RIDUZIONI 
 

La base imponibile è ridotta del 50 % 
• Fabbritati dichiarati inagibili ed inabitabili  
• Fabbricati storici escluse le categorie catastali A10, C1, D1, D2, D5, D7 e D8 (per fabbricati storici delle categorie 

catastali C1, D1, D2, D5, D7 e D8 si applica l’intero valore catastale come base imponibile) 
 
NB: Le due riduzioni NON sono cumulabili 

 
A952 CODICE ENTE - COMUNE DI BOLZANO 
3912 abitazione principale e pertinenze 
3913 Fabbricati rurali strumentali 
3916 aree fabbricabili 
3918 Altri fabbricati 

 
 

CODICI TRIBUTO F24 

3930 Gruppo catastale D 
 

SCADENZA 16.06.2017– in misura pari all’imposta dovuta per il primo semestre  
 

IMPORTO MINIMO non si fa luogo al versamento se l’imposta complessivamente dovuta per l’anno è uguale o inferiore a 10 Euro. 
 
ARROTONTAMENTI Per l'IMI gli importi dovuti non sono soggetti ad arrotondamento. 

CALCOLO IMI 
 
 
 

CALCOLO DELL’IMI 

Il valore dell’immobile ai fini IMI si ottiene moltiplicando la rendita catastale per: 
 

• 168 per le categorie catastali A (escluso A/10), C/2, C/6 e C/7 
• 147 per le categorie catastali B, C/3, C/4 e C/5 
• 84 per le categorie catastali D/5 e A/10 
• 68,25 per le categorie catastali D(escluso D/5) 
• 57,75 per la categoria catastale C/1 

 
Rendita catastale X moltiplicatore X aliquota – detrazione abitazione principale 

INFORMAZIONI 
 

INFO 
Comune di Bolzano – Piazza Walther 1 – 39100 Bolzano 
Tel.: 0471/997444 – Fax: 0471/997648 
LUNEDÌ-VENERDÌ 9.00-12.30 
MARTEDÌ POMERIGGIO 15.00-16.30 
GIOVEDÌ DEL CITTADINO 8.30-13.00/14.00-17.30  
E-mail: tributi@comune.bolzano.it – www.comune.bolzano.it 

 
 


