
 

TIPOLOGIA ALIQUOTA DETRAZIONE Codice tributo 

ABITAZIONE PRINCIPALE 

e relative PERTINENZE al 

massimo un fabbricato per 

ciascuna delle categorie C/2 - 

C/6 - C/7 

NB: abitazione principale è 

l'abitazione nella quale il 

contribuente e il suo nucleo 

familiare dimorano 

abitualmente e risiedono 

anagraficamente. 

 

ALLOGGI di MILITARI 

NB:equiparati all'abitazione 

principale indipendentemente 

dai requisiti di residenza e 

dimora abituale 

dal01.07.2013 

Unità immobiliari di 

COOPERATIVE EDILIZIE a 

proprietà indivisa 

NB:equiparati all'abitazione 

principale le unità immobiliari 

adibite ad abitazione 

principale e le relative 

pertinenze dei soci 

assegnatari dal 01.07.2013 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ESENTI 

tranne che per 

le categorie 

A/1,A/8,A/9 

 

0,4 % 

  

  

  

  

  

  

€ 200,00 + € 50 

per figlio fino a 26 

anni (se residente e 

dimorante) 

Detrazione massima 

= € 600 + 

eventuale ulteriore 

detrazione di € 100 

per disabilità gravi 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3912 

BENI MERCE di proprietà 

delle imprese di 

costruzione 

NB: fabbricati costruiti e 

destinati alla vendita 

dall'impresa costruttrice 

fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano 

locati. Dal 01.07.2013 

  

  

  

  

ESENTI 

    

ABITAZIONI SFITTE 

A DISPOSIZIONE da 

almeno un'anno 

  

1,06 % 

  

NO 

  

3918 



Ai sensi dell'art. 6 del 

regolamento IMU si applica 

l'aliquota ordinaria alle 

seguenti "seconde 

case",qualora il contribuente 

presenta entro i termini 

previsti i documenti richiesti: 

· Abitazioni locate 

concontratto registrato 

· Abitazioni concessi in 

usogratuito a parenti 

· L'abitazione contigua 

all'abitazione principale 

· Abitazione principale di 

cittadini AIRE 

· Abitazioni di proprietà 

d'impresanelle quali abita 

il titolare 

· Abitazioni utilizzate per 

motivi di studio/lavoro da 

figli o dal coniuge 

· Abitazione adibita da uno 

dei contitolari 

· Abitazione adibita dal 

nudo proprietario 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,76 % 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

NO 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3918 

FABBRICATI RURALI 

STRUMENTALI 

(agriturismo, abitazione dei 

dipendenti agricoli, ufficio 

dell'azienda agricola, 

fabbricati destinati alla 

manipolazione, 

trasformazione, 

conservazione, valorizzazione 

o commercializzazione dei 

prodotti agricoli dei settori 

ortofrutticolo, viticoltura e 

lattiero caseario, da parte di 

cooperative e loro consorzi 

NB: altri fabbricati rurali 

strumentali sono esenti 

  

  

  

  

  

0,2% 

    

  

  

  

  

3913 

ALTRI FABBRICATI(negozi, 

uffici, capannoni...) 

CATEGORIA CATASTALE 

A,B,C 

  

  

0,76 % 

0,76 % 

  

  

NO 

NO 

  

  

3918 

3925 



CATEGORIA CATASTALE D 

AREE FABBRICABILI 0,76 % NO 3916 

IMMOBILI STORICI 

IMMOBILI INAGIBILI ED 

INABITABILI 

 

La base imponibile è ridotta del 50 % 

 

  

Aliquota ordinaria: 0,76 % 

- Aliquota per l'abitazione principale e relative 

pertinenze (A/1, A/8, A/9) 

0,40 % 

- Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale 

(ai sensi dall'art. 5 del regolamento IMU) 

0,20 % 

- Aliquota per le abitazioni per le quali non 

risultano registrati contratti di locazione da 

almeno un anno (ai sensi dell'art. 6 del 

regolamento IMU): 

1,06 % 

    

- Detrazione prevista per l'abitazione 

principale(A/1, A/8, A/9): 

200 Euro 

- Ulteriore detrazione per le abitazioni principali 

abitate dal soggetto passivo o dai suoi familiari 

con disabilità graviai sensi dell'articolo 3, c. 

3 della L. 104/1992: 

100 Euro 

- Detrazione per ogni figlio fino a 26 anni (se 

residente e dimorante) 

50 Euro (detrazione massima figli = 

400 Euro) 

 


