Tipologia di immobili
Immobili destinati ad abitazione principale e relative
pertinenze come definita ai fini IMU - tranne quelli
accatastati in categoria A/1 A/8 e A/9

Aliquota
IMU2018 per
mille
Esenti

Immobili destinati ad abitazione principale e relative
pertinenze come definita ai fini IMU accatastati in
categoria A/1 A/8 A/9

Aliquota TASI
2018 per mille
Esenti

4

1,9

Immobile destinato a casa coniugale assegnato all'ex
coniuge in caso di separazione legale, annullamento
o scioglimento degli effetti civili del matrimonio Assimilata all'abitazione principale per legge

Esenti

Esenti

L'unica abitazione e relative pertinenze (come
definite dalla legge IMU) posseduta e non concessa
in locazione dal personale in servizio permanente
appartenente alle forze armate e alle forze di polizia
ad ordinamento civile e militare nonché dal
personale del corpo dei Vigili del Fuoco e personale
appartenente alla carriera prefettizia per il quale non
è richiesto il doppio requisito della dimora e della
residenza - Assimilata all'abitazione principale per
legge

Esenti

Esenti

Fabbricati rurali strumentali attività agricola

Esenti

Aliquota ordinaria, compreso immobili concessi in
locazione, aree edificabili e immobili posseduti dai
cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia.
Fabbricati Merce: I fabbricati costruiti e destinati
dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che
permanga tale destinazione d'uso e non siano locati.

1
7,9

Esenti

0,95
0,95

Abitazioni concesse in comodato a parenti in linea
retta di primo grado, che vi risiedano che la
utilizzano come abitazione principale a condizione
che il contratto sia registrato e che il comodante
possieda solo un immobile nel territorio nazionale e
risieda nello stesso Comune in cui è ubicato
l’immobile concesso in comodato con esclusione
degli immobili in cat. A1,A8,A9

7,6

0,75

Immobili a disposizione del proprietario e loro
pertinenze (c.d. “seconde case”)

9,5

0,95

Immobili non produttivi di reddito fondiario

7,6

0,75

Immobili posseduti dai cittadini italiani non
residenti nel territorio dello Stato a titolo di
proprietà o di usufrutto iscritti all'Anagrafe degli
italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati
nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che
non risulti locata o data in comodato d'uso

Esenti

Esenti

Terreni agricoli

Esenti

Esenti

