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Città di SPILIMBERGO 
 

Provincia di Pordenone 

 
COPIA 

 
N. 36 
del REGISTRO DELIBERE 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO: Imposta Unica Comunale. Determinazione aliquote e detrazioni della componente IMU 

Imposta municipale propria. Anno 2014  
 

 
L’anno 2014 il giorno 16 del mese di GIUGNO    alle ore 16:00 nella Sala 
Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine 

del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunita il Consiglio Comunale, in 
sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione. 

Fatto l’appello nominale, risultano: 

 

 Presente/Assente 

FRANCESCONI Renzo Sindaco Presente 

SARCINELLI Enrico Vice Sindaco Presente 

FILIPUZZI Bernardino Assessore Presente 

LAURORA Luchino Assessore Presente 

FARINA Antonio Consigliere Assente 

FALCONE Benedetto Capo Gruppo Presente 

CINQUE Bruno Consigliere Presente 

TREVISAN Gino Consigliere Presente 

MONGIAT Roberto Assessore Presente 

SPAGNOLO Armando Capo Gruppo Presente 

DELLA VALLE Giuseppe Consigliere Presente 

DREOSTO Marco Assessore Presente 

ZANNIER Stefano Capo Gruppo Presente 

IUS Gabriella Capo Gruppo Presente 

COZZI Maria Grazia Consigliere Presente 

CANCIAN Anna Maria Consigliere Presente 

OBLACH Giulia Consigliere Presente 

TURANI Elisabetta Consigliere Presente 

ROLLO Raffaele Consigliere Presente 

CARLUCCI Giuseppe Consigliere Presente 

FEDE Elzio Capo Gruppo Presente 

 
Assiste il Segretario COLUSSI dott. Claudio 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il dott. Renzo 

FRANCESCONI nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti 
all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente 

deliberazione: 

 



Comune di SPILIMBERGO – Deliberazione n. 36   del  16/06/2014 2

E’ presente l’Assessore esterno sig. Silvano Pillin. 
 
SCRUTATORI: Della Valle, Cinque, Cancian 
 
OGGETTO: Imposta Unica Comunale. Determinazione aliquote e detrazioni della componente IMU 
Imposta municipale propria. Anno 2014   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 

• l’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto, al comma 639, l’istituzione a decorrere 
dal 1° gennaio 2014, dell’Imposta Unica Comunale – IUC, basata su due presupposti impositivi: uno 

costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione 
e alla fruizione di servizi comunali; 

• l’Imposta Unica Comunale si compone dell’Imposta Municipale Propria – IMU, di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e i fabbricati rurali 
strumentali alle attività agricole, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per 
i servizi indivisibili – TASI, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa 
sui rifiuti – TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore. 

• nel corso dell’anno 2013 sono state emanate, in materia di Imposta municipale propria (IMU) 
molteplici disposizioni normative tendenti a riordinare il tributo e che si possono così riepilogare: 

 con D.L. n. 54/2013 (conv. in L. n. 85/2013) è stata sospesa la rata d’acconto IMU 2013 per le 
abitazioni principali, i terreni agricoli ed i fabbricati rurali; con successivo D.L. 102/2013 (conv. 
in L. n. 124/2013) è stata definitivamente abolita al prima rata IMU 2013, per gli immobili 
oggetto della suddetta sospensione, oltre che introdotte ulteriori modificazioni alla disciplina 
dell’imposta; 

 con D.L. n. 133/2013 (conv. in L. n.5/2014) è stata disposta l’abolizione della seconda rata 

dell’IMU 2013, relativamente alle medesime fattispecie impositive già agevolate per la prima rata, 
con previsione di alcune limitazioni concernenti i terreni agricoli e le abitazioni principali; 

 con Legge n. 147/2013 sono state apportate ulteriori sostanziali modifiche alla disciplina IMU che 
hanno previsto, a regime e con effetto dall’anno 2014, fra le altre, la non applicazione dell’imposta 

relativamente alle abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale ed ai 

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

• Per effetto dell’art. 1, comma 703 della Legge n. 147/2013, l’IMU continua ad essere disciplinata in 
via principale dall’art. 13 del D.L n. 201/2011 (L. 214/2011), in via complementare dagli artt .8 e 9 

del D.Lgs.n23/2011, dal D.Lgs. n. 504/1992 per le disposizioni espressamente richiamate e poi da 
numerosi altri provvedimenti legislativi intervenuti nel corso degli anni 2012 e 2013; 

• Nell’odierna seduta vengono sottoposte all’approvazione di questo Consiglio comunale le deliberazioni 
di adozione dei Regolamenti per l’applicazione dell’IMU e della TASI, nonché delle aliquote e detrazioni 

TASI per l’anno 2014; 

Richiamati in particolare: 

• L’art. 13 del D.L. n. 201/2011, il quale, in particolare: 

• al comma 2, così come riformulato dall’art. 1, comma 707 della Legge n. 147/2013, dispone 
l’esclusione dall’IMU dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, (ad eccezione di 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e contestualmente prevede sostanziali 

modificazioni alla disciplina delle fattispecie di assimilazione facoltative e obbligatorie 
all’abitazione principale e sue pertinenze; 

• al comma 6, fissa l’aliquota base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i Comuni 
possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali; 

• al comma 7, prevede l’applicazione dell’aliquota ridotta allo 0.4 per cento per l’abitazione 
principale e le sue pertinenze, in aumento o diminuzione fino a 0,2 punti percentuali; 
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• L’art. 1, comma 380 della Legge n. 228/2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito 
dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 
aliquota standard dello 0.76 per cento; 

 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 31 del 10/06/2013 di determinazione della aliquote e 
detrazioni IMU per l’anno 2013. 
 
Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio comunale, adottata 

ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dall’art. 1, comma 702 
della Legge n. 147/2013, secondo cui i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, 
anche tributarie per quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 
degli adempimenti dei contribuenti. 

 
Evidenziato che le aliquote IMU che si propongono per l’approvazione, devono necessariamente tener 
conto del nuovo assetto normativo in continua evoluzione, dell’esigenza di agire sulle leve fiscali di 

propria competenza con scelte ritenute le più idonee ed efficaci, nel rispetto dei vincoli legislativi previsti 
in materia, del principio di equità fiscale e degli equilibri di bilancio. 

 
Preso atto del gettito incassato IMU per l’anno 2013 da parte dell’Ente, nonché delle nuove stime 
elaborate tenuto conto della molteplicità delle modifiche normative intervenute, e considerato che per far 

fronte al fabbisogno finanziario finalizzato al pareggio del Bilancio di Previsione per l’anno 2014, così 
come indicato dal Responsabile del Settore Economico-finanziario, si rende necessario adottare il 

presente provvedimento di definizione delle aliquote e detrazioni IMU, da considerare congiuntamente 
alla deliberazione di approvazione delle aliquote e detrazioni inerenti il Tributo sui servizi indivisibili, in 
approvazione in data odierna, rispettando la soglia massima prevista dall’art. 1, comma 677 della Legge 

n. 147/2013, come integrato dall’art. 1, comma 1 del D.L. n. 16/2014. 
 
Ritenuto, avvalendosi della facoltà prevista in ordine alla definizione e diversificazione delle aliquote, nei 

limiti previsti dalla vigente normativa, di adottare per l’anno 2014 le seguenti aliquote e detrazioni: 
ALIQUOTE 

• 0,87 per cento: aliquota ordinaria dell’Imposta municipale propria – IMU da applicare a tutti i 
casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota; 

• 0,6 per cento: unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, adibite ad 
abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, intendendosi per tali quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 

unitamente all’unità ad uso abitativo; 

• 0,4 per cento: alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli Ex istituti autonomi per 
le case popolari o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le 

stesse finalità degli IACP. Tale aliquota si estende anche alle relative pertinenze intendendosi per 
tali quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo; 

• 0,6 per cento: unità immobiliari ad uso abitativo concesse in comodato d’uso gratuito a parenti 
fino al 1° grado, che nella stessa abbiano la residenza anagrafica e la dimora abituale. Tale 
aliquota si estende anche alle relative pertinenze intendendosi per tali quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 

delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo; 

• 0,6 per cento: Unità immobiliari di tipologia abitativa, possedute dai cittadini italiani iscritti 
all’Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), nel territorio dello Stato a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata. Tale aliquota si 

estende anche alle relative pertinenze intendendosi per tali quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 

• 0,76 per cento: terreni agricoli. 

• 0,76 per cento: immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 
 

DETRAZIONI: 



Comune di SPILIMBERGO – Deliberazione n. 36   del  16/06/2014 4

• Euro 200,00 per l’abitazione principale rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae 
la destinazione a tale uso; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 
passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 

medesima si verifica. 

• Euro 200,00 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Ex istituti autonomi per le case popolari 
o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli 

IACP. 
 

Visti: 
 

• il comma 169 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione 
delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del 

bilancio di previsione; 

• L’art. 2-bis del D.L. n. 16/2014 convertito dalla Legge02/05/2014, n. 68, nonché il Decreto  del 
Ministro dell’Interno del 29/04/2014 di ulteriore differimento del termine per la deliberazione del 
Bilancio di previsione per l’anno 2014 dal 30 aprile al 31 luglio 2014; 

• l’art. 14 comma 14 della Legge Regionale n. 23/2013 (Legge Finanziaria regionale per il 2014), ai 
sensi del quale “in via straordinaria per l’anno 2014 i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia 
deliberano il bilancio di previsione entro sessanta giorni dall’approvazione della deliberazione della 
Giunta Regionale che definisce gli obiettivi del patto di stabilità per il 2014”, avvenuta in data 

16/05/2014, n. 885; 

• Il parere dell’organo di revisione dell’Ente acquisito il ottemperanza all’art. 239, c. 1 del D.Lgs. n. 
267/2000; 

 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile della gestione 

del tributo e del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto comunale; 

 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento. 
 
Gli interventi relativi la presente punto sono riportati nel verbale n. 32 odierno.= 
 

Dopo di che il Consiglio Comunale con n. 12 voti favorevoli e n. 8 contrari (Carlucci, Cancina, Oblach, 
Ius, Turani, Rollo, Cozzi, Fede)espressi per alzata di mano, su Consiglieri presenti e votanti n. 20: 
 

D E L I B E R A 
 

� Di approvare, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, le seguenti aliquote e detrazioni 
dell’Imposta municipale propria IMU, come meglio indicate nell’allegato 1, “Aliquote e detrazioni 
IMU per l’anno 2014, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: 

ALIQUOTE 

• 0,87 per cento: aliquota ordinaria dell’Imposta municipale propria – IMU da applicare a tutti i 
casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota; 

• 0,6 per cento: unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, adibite ad 
abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, intendendosi per tali quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 

unitamente all’unità ad uso abitativo; 

• 0,4 per cento: alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli Ex istituti autonomi per 
le case popolari o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le 
stesse finalità degli IACP. Tale aliquota si estende anche alle relative pertinenze intendendosi per 
tali quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo; 
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• 0,6 per cento: unità immobiliari ad uso abitativo concesse in comodato d’uso gratuito a parenti 
fino al 1° grado, che nella stessa abbiano la residenza anagrafica e la dimora abituale. Tale 
aliquota si estende anche alle relative pertinenze intendendosi per tali quelle classificate nelle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo; 

• 0,6 per cento: Unità immobiliari di tipologia abitativa, possedute dai cittadini italiani iscritti 
all’Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), nel territorio dello Stato a titolo di 

proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata. Tale aliquota si 
estende anche alle relative pertinenze intendendosi per tali quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 

• 0,76 per cento: terreni agricoli. 

• 0,76 per cento: immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 
DETRAZIONI: 

• Euro 200,00 per l’abitazione principale rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae 
la destinazione a tale uso; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 

passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica. 

• Euro 200,00 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Ex istituti autonomi per le case popolari 
o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli 
IACP. 
 

� Di dare atto che: 
 

• le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014 e le stesse, in mancanza di ulteriori 
provvedimento deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell’art. 1, comma 169 
della Legge 26 dicembre 2006, n. 296; 

• la presente deliberazione sarà inserita, a cura del servizio preposto, nell’apposita sezione del Portale 
del federalismo fiscale, per la sua pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 

360/1998, entro i termini di cui al comma all’art. 13, c. 13-bis del D.L. 201/2011 e 688 della Legge 
n. 147/2013 e s.m.i.; 

 
Con successiva votazione resa per alzata di mano: n. 12 voti favorevoli e n. 8 contrari (Carlucci, 

Cancina, Oblach, Ius, Turani, Rollo, Cozzi, Fede) 
 

DELIBERA 
 
Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 

11/12/2003, n. 21 e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004.= 
 

============== 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente  Il Segretario 
f.to FRANCESCONI dott. Renzo  f.to COLUSSI dott. Claudio 

 
 

 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 
21/06/2014 al 06/07/2014. 
 
 
Addì, 21/06/2014 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
f.toPaola CAZZITTI 

 
 
 

 

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
dalla sua adozione (L.R. 21/2003 art. 1 e succ. modifiche) 
 

Addì, 21/06/2014 

 
L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

f.toPaola CAZZITTI 

 

 

 
  
 
 
La presente è copia conforme all’copia. 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
Paola CAZZITTI 
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Città di SPILIMBERGO 
 

Provincia di PORDENONE 
 

 

 

TRIBUTI 
 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Imposta Unica Comunale. Determinazione aliquote e detrazioni 
della componente IMU Imposta municipale propria. Anno 2014   
 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime PARERE 
FAVOREVOLE in merito alla REGOLARITÀ CONTABILE. 
 
 

 
Spilimbergo, lì 09/06/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 DOTT. ELISA QUERIN 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime PARERE 
FAVOREVOLE in merito alla REGOLARITÀ TECNICA. 
 

 
 
Spilimbergo, lì 09/06/2014 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE I.U.C. 
 RAG. MARIA LUISA DELLA ROCCA 
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ALLEGATO 1 

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2014 

ALIQUOTA TIPOLOGIA DI IMMOBILI 

 

 

 

 

 

O,6 per cento 

ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA CATASTALE A/1, A/8 E A/9 E 
RELATIVE PERTINENZE. 
Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo 

nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso 
in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e 

la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le 
agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione 
al nucleo familiare  si applicano ad un solo immobile. L’aliquota si applica alle 

pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura 
massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza 
del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il 
quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di 

essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 
verifica. 

ESCLUSA ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA CATASTALE A/2, A/3, A/4, A/5, 
A/6 e A/7 E RELATIVE PERTINENZE. 

ESCLUSA ANZIANI E DISABILI. 
L’unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, 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. 

 
ESCLUSA 

CASA CONIUGALE 
Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 

matrimonio. 

 
ESCLUSA 

COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA’ INDIVISA 
Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze. 

 
ESCLUSA 

ALLOGGI SOCIALI  
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal 

Decreto. Min. Infrastrutture 22/04/2008 e relative pertinenze 

 

 

ESCLUSA 

FORZE DI POLIZIA 
Un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 
unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, 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 dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla 
carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora 
abituale e della residenza anagrafica. 

 

ESCLUSA 
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI ALL’ATTIVITA’ AGRICOLA 
Ex art. 1 comma 708 L.147/2013, e art.13 co. 8/14-bis, D.L.201/2011(Legge 
214/2011) 
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ESENTI 

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE 
ALLA VENDITA 
Sono esenti fino a che permane tale destinazione e purché non siano in ogni 

caso locati. 

 

0,4 per cento 

ALIQUOTA AGEVOLATA – FABBRICATI ABITATIVI - ATER 
Si applica alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli  ex istituti 
autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale 
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. 
All’imposta dovuta per questi alloggi si detraggono Euro 200,00 rapportati al 
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione 

 
 

0,6 per cento 

ALIQUOTA AGEVOLATA - CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO 
L’unità immobiliare di tipologia abitativa da A/1 a A/9 possedute dai cittadini 
italiani iscritti all’Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) nel 

territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione 
che la stessa non risulti locata. L’aliquota si applica anche alle pertinenze 

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di 
una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche 
se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 

 

 

 

0,6 per cento 

ALIQUOTA AGEVOLATA – FABBRICATI ABITATIVI – COMODATO 
GRATUITO 
Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 a A/9 concessi in 
comodato gratuito a parenti maggiorenni in linea retta entro il primo grado, a 
condizione che l’utilizzatore vi dimori abitualmente e vi abbia la residenza 

anagrafica. L’aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 

catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 
Ai fini della individuazione corretta della fattispecie “comodato gratuito”, si 

intende che il comodato gratuito è condizione essenziale affinché il 
comodatario possa utilizzare l’immobile, pertanto sono esclusi tutti i casi in 
cui il comodatario abbia una percentuale di proprietà, usufrutto o altro 
diritto reale sull’immobile stesso. 
La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata, a pena di 

decadenza dal beneficio, compilando e consegnando apposito modulo 
predisposto dall’ufficio entro il 31 dicembre 2014. 

 

0,76 per cento 

ALIQUOTA AGEVOLATA ALTRI IMMOBILI 

• TERRENI AGRICOLI 

• IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO 
CATASTALE “D” – da D/1 a D/8 

 

 

 

 

0,87 per cento 

 

 

ALIQUOTA ORDINARIA: 

• TUTTE LE TIPOLOGIE ABITATIVE NON COMPRESE IN QUELLE 
PRECEDENTI: tutte le abitazioni da A/1 a A/9 locate, quelle che 
rimangono vuote e quelle a disposizione del possessore. L’aliquota si 
applica anche alle pertinenze delle abitazioni (C/2,C/6 e C/7) 

• AREE FABBRICABILI 
• ALTRI IMMOBILI: Immobili classificati nelle seguenti categorie 

catastali e relative pertinenze di tipo C/2, C/6 E C/7: 

• A/10 – uffici e studi privati, 

• Immobili di categoria B, 

• C/1 - negozi e botteghe 

• C/3 - laboratori per arti e mestieri 

• C/4 - fabbricati e locali di esercizi sportivi 
 

 


