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ALLEGATO A

Per l'anno 2012 il Comune di Solarolo determina le seguenti aliquote per l'applicazione dell'IMU:

1,06% ALIQUOTA ORDINARIA Per tutti gli immobili ad eccezione di quelli compresi nei seguenti punti:

0,53%

ABITAZIONE PRINCIPALE E 

PERTINENZE;

unità immobiliari appartenenti alle 

coop edilzie a proprietà indivisa 

adibite ad abitazione principale dei 

soci assegnatari;

alloggi regolarmente assegnati dagli 

Istituti autonomi per le Case Popolari 

ed altri enti di edilizia residenziale 

pubblica.

Si intende per abitazione principale 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. Per 

pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 

classificate nelle categorie catastali C/02, C/06, C/07 nella misura massima di 

un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 

iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

0,88%

Unità immobiliari e pertinenze 

ammesse, concesse in USO 

GRATUITO a PARENTI DI PRIMO 

GRADO in linea retta (genitori/figli) 

che la utilizzano come abitazione 

principale.

L'aliquota va applicata in relazione al periodo di concessione gratuita nell'anno 

ed a condizione che venga trasmessa, entro il termine perentorio per il 

pagamento del saldo dell'imposta, autodichiarazione del proprietario 

dell'immobile,  che avrà validità per tutta la sua durata. La mancata 

presentazione della documentazione richiesta comporta l'applicazione 

dell'aliquota ordinaria dell1,06%.

0,88%

Fabbricati ad uso abitativo e relative 

pertinenze, concessi in locazione sulla 

base dei contratti stipulati secondo le 

disposizioni previste dall'art. 2, commi 

3 e 4, della legge n. 431/1998 

(CONTRATTI CONCORDATI).

L'aliquota va applicata in relazione al periodo di locazione nell'anno ed a 

condizione che venga trasmessa, entro il termine per il pagamento del saldo 

dell'imposta, copia del contratto concordato regolarmente registrato per le 

nuove locazioni, copia del modello attestante la registrazione annuale per i 

contratti in essere se ed in quanto dovuta o in alternativa copia dei documenti 

attestanti l'esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime della cedolare 

secca. Le eventuali successive variazioni (modifica contratto, inquilino, 

cessazione, etc....) devono essere necessariamente trasmesse entro lo stesso 

termine di pagamento del saldo dell'imposta.

0,1%
FABBRICATI RURALI 

STRUMENTALI

0,91%

Unità immobiliari appartenenti alle 

categorie catastali  A/10 e alle 

categorie dei gruppi B, C e D 

(escluso D/05) utilizzabili ai fini 

produttivi, diverse dalle pertinenze 

delle abitazioni.

1,06%
Unità immobliari appartenenti alla 

categoria catastale D/05.

1,06% ALTRI FABBRICATI L'aliquota va applicata ai fabbricati non compresi nelle casistiche precedenti.

0,86% TERRENI AGRICOLI

1,06% AREE FABBRICABILI

Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale spetta  la detrazione di legge nella misura

di € 200,00 rapporttata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, maggiorata

di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni dimorante e residente nella stessa

abitazione fino ad un massimo di € 400,00 al netto della detrazione di base.

La detrazione complessiva può quindi essere, al massimo, di € 600,00.

Sono da considerare direttamente adibite ad abitazione principale:

- l'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 le stesse non siano locate;

- le unità immobiliare possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di

proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate.
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