
 

 

TIPO DI IMMOBILE / CESPITE 

ALIQUOTE (valori per mille) DETRAZIONE 

IMU TASI TOTALE IMU TASI 

abitazioni principali non di lusso, ossia con esclusione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative 

pertinenze 

0,00 3,30 3,30 / 

Differenziata 

in base alla 

rendita cat. 

abitazioni principali di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9, e relative pertinenze 
3,50 3,30 6,80 200,00 

Differenziata 

in base alla 

rendita cat. 

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 

sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 

non risulti locata (assimilata all’abitazione principale dall’art. 16 del 

regolamento per l’applicazione della IUC);  

0,00 3,30 3,30 

  

Differenziata 

in base alla 

rendita cat. 

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 

assegnatari, ivi residenti;  

0,00 3,30 3,30 

  

Differenziata 

in base alla 

rendita cat. 

fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti 

dalle vigenti disposizioni;  
0,00 3,30 3,30 

  

Differenziata 

in base alla 

rendita cat. 

casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 

effetti civili del matrimonio;  

0,00 3,30 3,30 

  

Differenziata 

in base alla 

rendita cat. 

unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal 

personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e 

alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente 

delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla 

carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della 

dimora abituale e della residenza anagrafica;  

0,00 3,30 3,30 

  

Differenziata 

in base alla 

rendita cat. 

fabbricati, compresi i fabbricati di categoria catastale D,  posseduti 

dalle imprese a titolo di proprietà o di locazione finanziaria, a 

condizione che tali immobili non siano concessi in uso a terzi a 

qualsiasi titolo, anche temporaneo, esclusi i fabbricati posseduti dagli 

istituti di credito, dalle compagnie di assicurazione e dai supermercati 

ed ipermercati con superficie di vendita superiore a mq. 1500. 

7,60 0,00 7,60 

    

altri immobili diversi dai precedenti 9,60 0,00 9,60 
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

DETRAZIONE 
valore della rendita catastale dell'abitazione 

principale e delle relative pertinenze 

155,00  inferiore o uguale ad € 400,00 

130,00  superiore ad € 400,00 fino ad € 500,00 

120,00  superiore ad € 500,00 fino ad € 650,00 

90,00  superiore ad € 650,00 fino ad € 750,00 

50,00  superiore ad € 750,00 fino ad € 900,00 

 


