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Provincia di Vibo Valentia 

 
1) Aliquota Ordinaria  0,76% 
2) 
 
 
 

a) 
 
 
 
 
 

b) 
 
 
 
 
 

c) 
 

Abitazione principale e relative 
pertinenze 
 
Detta aliquota si applica anche a: 
ex casa coniugale e relative pertinenze, nei 
confronti del coniuge assegnatario della stessa,  
a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
 
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; 
 
unità immobiliare posseduta dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato 
a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata; 
 

 

0,40% 

3) Fabbricati rurali strumentali, di cui all’art. 9, 
comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993 0,20% 

4) Terreni agricoli  Si applicano le esenzioni previste 
dall’articolo 7, comma 1, lettera h) 
 ( terreni agricoli ricadenti in aree 

montane o di collina delimitate ai sensi 
dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 

1977, n. 984;) 
5) Immobili non produttivi di reddito fondiario ai 

sensi dell'art. 43 del TU1R 0,76% 

6) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati, e, comunque, per un periodo non 
superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori 

 
0,76% 
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7) DETRAZIONI D’IMPOSTA: 
 
Abitazione principale e pertinenze di cui al 
punto 1) lett. a), b) e c); 
 
 
 
 
 
Immobili delle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa e degli IACP (aliquota ordinaria 
0,76%) 

 
 

€ 200,00 + € 50,00 per ciascun figlio di età 
non superiore a 26 anni, dimorante 
abitualmente e residente  anagraficamente 
nell'unità immobiliare, fino ad un 
massimo complessivo di € 600,00. 
 
 
€ 200,00 

1) Aliquota Ordinaria  0,76% 
2) 
 
 
 

a) 
 
 
 
 
 

b) 
 
 
 
 
 

c) 
 

Abitazione principale e relative 
pertinenze 
 
Detta aliquota si applica anche a: 
ex casa coniugale e relative pertinenze, nei 
confronti del coniuge assegnatario della stessa,  
a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
 
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; 
 
unità immobiliare posseduta dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato 
a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata; 
 

 

0,40% 

3) Fabbricati rurali strumentali, di cui all’art. 9, 
comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993 0,20% 

4) Terreni agricoli  Si applicano le esenzioni previste 
dall’articolo 7, comma 1, lettera h)  
( terreni agricoli ricadenti in aree 

montane o di collina delimitate ai sensi 
dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 

1977, n. 984;) 
5) Immobili non produttivi di reddito fondiario ai 

sensi dell'art. 43 del TULR 0,76% 

6) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati, e, comunque, per un periodo non 
superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori 

 
0,76% 
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7) DETRAZIONI D’IMPOSTA: 
 
Abitazione principale e pertinenze di cui al 
punto 1) lett. a), b) e c); 
 
 
 
 
 
 
 
Immobili delle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa e degli IACP (aliquota ordinaria 
0,76%) 

 
 
€ 200,00 + € 50,00 per ciascun figlio di età 
non superiore a 26 anni, dimorante 
abitualmente e residente  anagraficamente 
nell'unità immobiliare, fino ad un 
massimo complessivo di € 600,00. 
 
 
 
 
€ 200,00 

1) Aliquota Ordinaria  0,76% 
2) 
 
 
 

a) 
 
 
 
 
 

b) 
 
 
 
 
 

c) 
 

Abitazione principale e relative 
pertinenze 
 
Detta aliquota si applica anche a: 
ex casa coniugale e relative pertinenze, nei 
confronti del coniuge assegnatario della stessa,  
a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
 
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; 
 
unità immobiliare posseduta dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato 
a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata; 
 

 

0,40% 

3) Fabbricati rurali strumentali, di cui all’art. 9, 
comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993 0,20% 

4) Terreni agricoli  Si applicano le esenzioni previste 
dall’articolo 7, comma 1, lettera h) 
 ( terreni agricoli ricadenti in aree 

montane o di collina delimitate ai sensi 
dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 

1977, n. 984;) 
5) Immobili non produttivi di reddito fondiario ai 

sensi dell'art. 43 del TULR 0,76% 

6) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati, e, comunque, per un periodo non 
superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori 

 
0,76% 
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7) DETRAZIONI D’IMPOSTA: 
 
Abitazione principale e pertinenze di cui al 
punto 1) lett. a), b) e c); 
 
 
 
 
 
 
 
Immobili delle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa e degli IACP (aliquota ordinaria 
0,76%) 

 
 

€ 200,00 + € 50,00 per ciascun figlio di età 
non superiore a 26 anni, dimorante 
abitualmente e residente  anagraficamente 
nell'unità immobiliare, fino ad un 
massimo complessivo di € 600,00. 
 
 
 
 
€ 200,00 

1) Aliquota Ordinaria  0,76% 
2) 
 
 
 

a) 
 
 
 
 
 

b) 
 
 
 
 
 

c) 
 

Abitazione principale e relative 
pertinenze 
 
Detta aliquota si applica anche a: 
ex casa coniugale e relative pertinenze, nei 
confronti del coniuge assegnatario della stessa,  
a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
 
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; 
 
unità immobiliare posseduta dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato 
a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata; 
 

 

0,40% 

3) Fabbricati rurali strumentali, di cui all’art. 9, 
comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993 0,20% 

4) Terreni agricoli  Si applicano le esenzioni previste 
dall’articolo 7, comma 1, lettera h) 
 ( terreni agricoli ricadenti in aree 

montane o di collina delimitate ai sensi 
dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 

1977, n. 984;) 
5) Immobili non produttivi di reddito fondiario ai 

sensi dell'art. 43 del TULR 0,76% 

6) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati, e, comunque, per un periodo non 
superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori 

 
0,76% 
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7) DETRAZIONI D’IMPOSTA: 
 
Abitazione principale e pertinenze di cui al 
punto 1) lett. a), b) e c); 
 
 
 
 
 
 
Immobili delle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa e degli IACP (aliquota ordinaria 
0,76%) 

 
 

€ 200,00 + € 50,00 per ciascun figlio di età 
non superiore a 26 anni, dimorante 
abitualmente e residente  anagraficamente 
nell'unità immobiliare, fino ad un 
massimo complessivo di € 600,00. 
 
 
 
€ 200,00 

 
 


