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TIPOLOGIA IMMOBILE

ALIQUOTA
IMU

QUOTA
COMUN
E

QUOT
A
STAT
O

NOTE

ABITAZIONI - EQUIPARATE ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI – PERTINENZE – USI GRATUITI
Detrazione euro 200,00
rapportati al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione; se l'unità
immobiliare è adibita ad abitazione
Abitazioni principali (cat A/1, A/8, A/9)
4,00‰
4,00‰
principale da più soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale
la destinazione medesima si verifica
Pertinenze abitazione principale come individuate
sopra
(una per ciascuna categoria catastale C2-C6-C7)

4,00‰

4,00‰

Abitazioni e pertinenze possedute dagli enti di
edilizia residenziale pubblica che non rientrano
nella tipologia degli “alloggi sociali”

4,60 ‰

4,60 ‰

Abitazioni principali (categorie A/2-A/3-A/4-A/5A/6-A/7)
e relative pertinenze nel numero massimo di tre
(una per ciascuna categoria catastale C2-C6-C7)

Esenti

Esenti

-

Abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa adibite ad abitazione principale
dei soci assegnatari e relative pertinenze

Esenti

Esenti

-

Unità immobiliari (non locate) possedute da anziani
o disabili con residenza o ricovero permanente in
Istituto

Esenti

Esenti

-

Unità immobiliari abitative (non locate né concesse
in comodato) possedute da cittadini italiani
residenti all’estero iscritti all’AIRE, che siano
titolari di pensione maturata in regime di
convenzione internazionale con l'Italia, che hanno
lavorato in Stati esteri in convenzione con l'Italia,
residenti in uno Stato di assicurazione diverso
dall'Italia.
Paesi UE, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein),
Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno
Unito.
Gli Stati esteri extracomunitari convenzionati con
l'Italia
(Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec,
Israele, Isole del Canale e Isola di Man, Messico,
Paesi dell'ex-Jugoslavia*, Principato di Monaco,
Repubblica di Capo Verde, Repubblica di Corea
(solo distacco), Repubblica di San Marino, Santa
Sede, Tunisia, Turchia, USA (Stati Uniti
d’America), Uruguay, Venezuela).

10,60‰

10,60‰

Detrazione euro 200,00
rapportati al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione

-

Riduzione della metà alle condizioni
stabilite dall’art. 1, comma 48, della legge
30.12.2020, n. 178
Solo sull’abitazione
Non sulle pertinenze

Unità immobiliari (non rientranti nella casistica
precedente) possedute da cittadini italiani residenti
all’estero

10,60‰

10,60‰

La disciplina della nuova Imu non prevede
l’esenzione Imu per tale
categoria di soggetti passivi
L.160/2019
Alle condizioni stabilite dal comma 10
Legge 28.12.2015 n.208 (Legge di
bilancio 2016) che ha introdotto la lettera
a) al c.3 dell’art.13, D.L. n. 201/2011 –
confermate per il 2022

Abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea
retta (primo grado) escluse quelle di lusso in cat.
catastale A1-A8-A9 (abbattimento del 50% della
base imponibile)

10,60‰

10,60‰

Abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea
retta o collaterale (fino al secondo grado) non
rientranti nelle condizioni di cui alla lettera 0a) del
c.3 dell’art.13 del D.L. n.201/2011 introdotta dalla
legge di bilancio 2016

10,60‰

10,60‰

Altre abitazioni (categorie catastali A)

10,60‰

10,60

Altri fabbricati non pertinenze di abitazione
principale
(categorie C2-C6-C7)

10,60‰

10,60

Unità immobiliari locate a canone concordato, a
soggetti che le utilizzano come abitazioni principali
(escluse le pertinenze) Legge 431/98 art. 2 c. 3 e
art. 5 c. 1
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8,00‰

-

L’imposta è ridotta del 25%
L’aliquota indicata in questa tabella è
quella intera a cui va applicata la
riduzione.
Per semplificare l’aliquota da utilizzare è
pari al 6 per mille.
La riduzione si applica se è stato
presentato l’apposito modello.

8,00‰
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ALTRI FABBRICATI – TERRENI E AREE

Uffici e studi privati (categoria catastale A10)

10,60‰

10,60‰

Altri fabbricati gruppo “B”

10,60‰

10,60‰

Negozi e botteghe (categoria catastale C1)

10,60‰

10,60‰

Altri fabbricati C3 (laboratori) e C4 (esercizi
sportivi)

10,60‰

10,60‰

Fabbricati gruppo “D” (tranne i D10 fabbricati
rurali strumentali)

10,60‰

3,00‰

7,60‰

Beni merce

Esente

Esente

-

Fabbricati rurali strumentali (compresi D10)

1,00‰

1,00‰

Terreni agricoli posseduti e condotti da
coltivatori diretti/imprenditori agricoli
professionali iscritti alla previdenza agricola

Esenti

Esenti

Terreni agricoli non posseduti e condotti da
coltivatori diretti e IAP
a qualsiasi uso destinato, compreso anche quello
non coltivato.

8,10‰

8,10‰

NOTE

Legge 160/2019 art. 1 c. 751
Legge 160/2019 art. 1 c. 750

-

Legge 160/2019 art. 1 c. 758

Aree Fabbricabili

10,60‰

10,60‰

