
Aliquote I.M.U. 2013

Casistica Aliquota
Aliquota ordinaria 1%
Abitazioni  non locate o tenute a disposizione,  per le quali  non siano stati  registrati 
contratti di locazione da almeno due anni

1,06%

Abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di 
primo grado in linea retta di  primo che la utilizzano come abitazione principale in 
quanto ivi residenti
Per  usufruire  dell’agevolazione  è  necessario  presentare  un’autocertificazione,  a  pena  di 
decadenza, entro il  31 dicembre 2013, indicando la data dalla quale sussiste la suddetta 
condizione. 
Non si procede a rimborsi d’imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i 
termini indicati.
Non è tenuto al presente adempimento chi ha già presentato la presente dichiarazione ai fini 
ICI o autocertificazione ai fini IMU e permangano tuttora i requisiti.

0,80%

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sen si dell'art. 43 del testo unico di cui al 
DPR 917/86

0,90%

Abitazioni locate, con contratti di locazione ex art. 2, commi 3 e 5, L. 431/98 a soggetti 
che le utilizzano come abitazione principale in quanto ivi residenti
Per usufruire  dell’agevolazione è necessario  presentare  un’autocertificazione,  a  pena di 
decadenza, entro il  31 dicembre 2013, indicando la data dalla quale sussiste  la suddetta 
condizione. 
Non si procede a rimborsi d’imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i 
termini indicati.

0,76%

Alloggi di edilizia residenziale pubblica, regolarmente assegnati, di proprietà di altri 
Comuni

0,76%

Abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo in cui,  unitamente al 
proprio nucleo familiare, dimora abitualmente e risiede anagraficamente

0,50%

Abitazione  principale  del  soggetto  passivo  ove  dimora  abitualmente  e  risiede 
anagraficamente nel cui  nucleo familiare (per nucleo familiare si  intendono tutte le 
persone risultanti dalle certificazioni anagrafiche) è compresa una persona riconosciuta 
portatrice di handicap ai sensi degli artt. 3 e 4 L. 104/92, oppure persona con grado di 
invalidità al 100%, oppure priva di vista ai sensi della L. 382/70, oppure sordomuta ai 
sensi  della  L.  381/70,  a  condizione  che  l'unità  immobiliare  compresa  in  una  delle 
categorie catastali tra A/2 e A/7 sia l'unico immobile del contribuente e/o degli altri 
componenti del nucleo familiare su tutto il territorio nazionale
Per  usufruire  dell’agevolazione  è  necessario  presentare  un’autocertificazione,  a  pena  di 
decadenza, entro il  31 dicembre 2013, indicando la data dalla quale sussiste  la suddetta 
condizione. 
Non si procede a rimborsi d’imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i 
termini indicati.
Non è tenuto al presente adempimento chi ha già presentato la dichiarazione ai fini ICI (per 
applicazione della maggiore detrazione di Euro 258,23)  o autocertificazione ai  fini  IMU e 
permangano tuttora i requisiti.

0,40%

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 (precisando che per anziano si 
intende la persona che ha  compiuto il 65-esimo anno di età e per disabile la persona 
riconosciuta portatrice di  handicap ai  sensi  degli  artt.  3 e 4 della Legge n.  104/92, 
oppure la persona  con grado di invalidità al 100%, oppure priva  di vista ai sensi della 
L. 382/70 e L. 138/01, oppure sordomuta ai sensi delle L. 381/70 e L. 95/06)

0,40%

Fabbricati strumentali all’attività agricola di cui  all'art.9 comma 3 bis D.L. 557/93. 0,20%

Detrazione per abitazione principale Euro 200,00


