TIPOLOGIA ALIQUOTA
Aliquota ordinaria

ALIQUOTA
8,60 per mille

TIPOLOGIA IMMOBILI
Terreni, aree fabbricabili e fabbricati non rientranti nelle
successive tipologie.
4,00 per mille
Aliquota ridotta
Abitazione principale e relative pertinenze e fattispecie
assimilate*.
5,00 per mille
Aliquota ridotta
Alloggi ATER regolarmente assegnati
 ־Immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria
D.
 ־Immobili appartenenti alla cat. C3 (laboratori arti e
mestieri).
 ־unità immobiliari ad uso abitativo (escluse le
pertinenze) concesse in uso gratuito a parenti in linea
retta entro il 1° grado (genitori/figli), residenti
anagraficamente nelle medesime; al fine di ottenere il
beneficio dell’aliquota agevolata devono sussistere
contemporaneamente i seguenti requisiti:
1) l'immobile deve costituire l'abitazione principale del
soggetto che lo ha in uso gratuito, che deve quindi
avere in esso la residenza anagrafica e la dimora
abituale;
2) l'immobile deve essere classificato esclusivamente
nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7;
3) l’immobile non deve essere concesso anche
parzialmente in locazione a terzi;
4) l'immobile deve essere iscritto o iscrivibile nel
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,
per cui se l'abitazione concessa in uso gratuito è
composta da due o più unità immobiliari catastali,
7,60 per mille
Aliquota ridotta
l'aliquota ridotta si applica comunque ad una sola di
esse.
L'utilizzo dell’aliquota sopra prevista richiede, a pena di
decadenza dal beneficio, la presentazione di apposita
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la
sussistenza dei requisiti prescritti, di cui deve
comunque essere fornita l'indicazione precisa e
analitica, al fine di consentire i controlli del comune.
Non sono quindi considerate valide, ai fini del
riconoscimento del beneficio dell'aliquota ridotta,
dichiarazioni generiche e non documentate.
Non è comunque valida la dichiarazione di uso gratuito
eventualmente già presentata ai fini dell'imposta
comunale sugli immobili.
La presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto
notorio deve avvenire, per l’anno 2013, entro il termine
del versamento del saldo.
Le dichiarazioni presentate hanno effetto anche per gli
anni successivi purché non si verifichino variazioni nei
dati precedentemente comunicati.
La perdita del diritto al beneficio dell’aliquota agevolata
per diversa destinazione dell’immobile va comunicata al
Comune entro il 31 dicembre.
2,00
per
mille
Aliquota ridotta
Fabbricati rurali ad uso strumentale.
max € 200,00
Detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze e fattispecie
assimilate; alloggi Ater regolarmente assegnati.
maggiorazione di €
Detrazione figli
Abitazione principale e relative pertinenze e fattispecie
50,00 con limite max di assimilate, per ciascun figlio (dimorante e residente) del
€ 400,00 al netto della soggetto passivo, con età non superiore a 26 anni.
detrazione di base
* fattispecie assimilate all’abitazione principale: ex coniuge assegnatario casa coniugale; abitazione
anziano/disabile in casa di ricovero; abitazione cittadino italiano residente estero.
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