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Aliquota 

Aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze 
 

4,00 per 
mille 

Aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze possedute  
a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente  
a condizione che le stesse non risultino locate  

4,00 per 
mille 

Aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze possedute a titolo  
di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato a condizione che le stesse non risultino locate   

4,00 per 
mille 

Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
  

2,00 per 
mille 

Aliquota per i terreni agricoli 
 

7,60 per 
mille 

Aliquota per tutti gli altri immobili 9,00 per 
mille 

 
Detrazione per l’abitazione principale     € 200,00 
 
Maggiorazione della detrazione per ciascun figlio di età  
non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente  
e anagraficamente residente      € 50,00 
 

ULTIME NOVITA’ 
 

(ai sensi del Decreto Legge n. 102/13 come convertito nella Legge 28/10/2013 n. 124 e del Decreto Legge 
27/11/2013 nr. 133 pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 281 del 30/11/2013): 

non è dovuta la SECONDA rata dell’IMU per: 

a. l’abitazione principale e relative pertinenze (una per ciascuna delle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7) ad eccezione degli immobili di categoria catastale A/1, A/8 
e A/9 e relative pertinenze ; 

b. gli immobili che risultano assimilati al 16/12/2013 all’abitazione principale quali: 

 le abitazioni e le relative pertinenze degli anziani, dei disabili e dei residenti 
all’estero (già assimilati); 



 le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (assimilate 
all’abitazione principale dal 1/07/2013); 

 le abitazioni possedute dal personale del comparto sicurezza (assimilate 
all’abitazione principale dal 1/07/2013). Si precisa che non sono richieste le 
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell’applicazione 
della disciplina IMU concernente l’abitazione principale e le relative pertinenze, a un 
unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o 
A/9, che sia posseduto, e non concesso 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, fatto salvo quanto previsto 
dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal 
personale appartenente alla carriera prefettizia; 

c. i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

d. i fabbricati  strumentali all'attività agricola ed i terreni posseduti e condotti dai coltivatori 
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. 

Ai fini dell’applicazione, per l’anno 2013, dei benefici previsti per i cosiddetti fabbricati 
merce, per gli immobili del personale del comparto sicurezza e delle cooperative a 
proprietà indivisa, è necessario presentare, a pena di decadenza entro il 30/06/2014, 
apposita dichiarazione IMU utilizzando il modello ministeriale. Tali benefici decorrono 
dal 1° luglio 2013 per cui è escluso il diritto al rimborso per l’imposta già versata in 
acconto. 


