
 

CASISTICA DEGLI IMMOBILI 
Aliquota (per mille) 

IMU TASI 

Unità abitative adibite ad abitazione principale in 
categorie catastali diverse da A/1, A/8, e A/9 e relative 
pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale 
C/2, C/6, C/7): 

 nella quale il possessore e il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente; 

 posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani 
o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulta locata; 

 posseduta da cittadini italiani, residenti all’estero ed 
iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di 
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia 
a condizione che non risulti locata o concessa in 
comodato d’uso; 

 casa coniugale assegnata all’ex-coniuge a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio; 

 unità immobiliare appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione 
principale dal socio assegnatario, ivi residente e 
dimorante abitualmente; 

 fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi 
sociali, così come definiti dal decreto del Ministero 
delle Infrastrutture del 22/4/2008. 

Esente Esente 

Unità abitative adibite ad abitazione principale in 
categorie catastali A/1, A/8, e A/9 e relative pertinenze 
(una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7): 

 Detrazione IMU € 200,00. 

6‰ 0‰ 

Per tutti gli altri fabbricati diversi dagli immobili adibiti 
ad abitazione principale e relative pertinenze. 10,60‰ 0‰ 



Immobili produttivi classificati in categoria D  

(ad eccezione del D10) 

10,60‰ - di cui 

- 7,60‰ riservato 
allo Stato (cod. 
3925) 

- 3,00‰ riservato al 
Comune (cod. 
3930 

0‰ 

Fabbricati rurali ad uso strumentale dell’agricoltura. 0‰ 1,00‰ 

TERRENI AGRICOLI (posseduti e condotti dai coltivatori 
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 
all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 
99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente 
dalla loro ubicazione). 

Esente Esente 

TERRENI AGRICOLI (altri possessori). 10,60‰ 0‰ 

Fabbricati merce (costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita). Esente 2,50‰ 

Aree fabbricabili. 10,60‰ 0‰ 

 


