
Per il calcolo l'acconto IMU 2014 si utilizzano le aliquote approvate nell'anno 2013. LA SCADENZA PER IL VERSAMENTO é il 16/06/2014 

Tipologie  
Aliquota 
totale 

Codice 
Tributo e 
aliquota 

Comune 

Codice 
Tributo e 
aliquota 

Stato 

 

ABITAZIONI PRINCIPALI. Cosidette non di pregio  

Case in cui il possessore e la sua famiglia hanno la residenza anagrafica classificate nella categoria A (con esclusione di 
A/1-A/8 - A/9) assieme alle loro pertinenze per un massimo di una per categoria catastale C/2, C/6 e C/7. 

ABITAZIONI PRINCIPALI. Cosiddette di pregio  

Case in cui il possessore e la sua famiglia hanno la residenza anagrafica classificate nella categorie catastali A/1 – A/8 – 
A/9 (c.d. Abitazioni di pregio) assieme alle loro pertinenze per un massimo di una per categoria catastale C/2, C/6 e 
C/7. 

Detrazioni abitazione principale 

: annua €. 200  

Ulteriore detrazione: 

€. 50 annui per ogni figlio residente nel nucleo familiare con età fino a 26 anni per un massimo di €. 400.  

La detrazione di cui alla lett. a) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è aumentata di euro 

100,00 qualora nel nucleo familiare del soggetto passivo ci siano uno o più portatori di handicap parenti 
entro il secondo grado o affini entro il primo grado, certificati dalle autorità competenti al 100% di invalidità ai 
sensi dell’art. 4 della L. 104/1992 purchè dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità 
immobiliare.  

ESENTI 

0,50% 

3912 

0,50%   

ALTRI FABBRICATI. 

Uffici, negozi, laboratori ed altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali, dai fabbricati produttivi e fabbricati con 
requisiti rurali: in pratica Immobili classificati nelle categorie catastali:  

A (diversi dall’abitazioni principale, dagli Immobili con requisiti di ruralità), C 

(escluse le pertinenze dell’abitazione principale e gli Immobili strumentali con 

requisiti di ruralità)  

0,96% 

3918 

0,96%   



FABBRICATI PRODUTTIVI 

Fabbricati classificati nella categoria catastale: 

D (Capannoni, alberghi, cinema, teatri, ospedali, banche, assicurazioni, cliniche, edifici produttivi speciali …) con 
eccezione della categoria D/10 fabbricati strumentali (attenzione ai nuovi moltiplicatori) 

Categoria D (escluso di D/5 e D/10) 

0,96% 

3930 

0,20% 

3925 

0,76%  

D/5 (istituti di credito) 1,06% 

3930 

0,30% 

3925 

0,76%  

AREE EDIFICABILI 

L'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità 
effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità' di espropriazione per pubblica 
utilità'. 

0,96% 

3916 

0,96%   

immobili classificati nelle categorie catastali B 

(ospedali, case di cura, asili, ecc.) 

0,76% 

3918 

0,76%   

TERRENI AGRICOLI 0,96% 

3914 

0,96%   

Al momento NON è stato assimilato l'uso gratuito primo grado in linea retta all'abitazione principale (decreto 102/2013.) 

I versamenti potranno essere effettuati tramite il modello F24; 

Il codice Catastale Comunale è: C890  

 

sono possibili variazioni data 04/06/2014 

 


