
 
UNIONE MONTANA ALPAGO 

GESTIONE ASSOCIATA TRIBUTI  
COMUNE DI ALPAGO 

 
 

IMU 2018 
 

CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.  5   DEL 8/2/2018 
SONO STATE  CONFERMATE LE ALIQUOTE  IMU DELIBERATE PER IL  2017: 

 
► ALIQUOTE E  DETRAZIONI IMU  
 

COMUNE DI ALPAGO  
Tipologia dell’immobile Aliquota - 

detrazione 
Abitazione principale di categoria catastale A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze (nella misura di una 

per ciascuna delle categorie C/2, C/6, C/7) 
0,38 ‰ - €. 200,00 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) 
e agli affini di primo grado (suoceri/generi – suoceri/nuore) che la utilizzano come abitazione 

principale e relative pertinenze 

4,6 ‰ 

Alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnati dall’ATER di Belluno (Azienda 
Territoriale di Edilizia Residenziale della Provincia di Belluno) che non  rientrano nella categoria 

degli alloggi sociali 

4,6 ‰ - €. 200,00 

Altri fabbricati di categoria C/2 – C/6 - C/7 diversi da pertinenza dell’abitazione principale 6,0 ‰ 
Aree edificabili 7,6 ‰ 

Aliquota di base applicabile a tutte le rimanenti tipologie di immobili non diversamente specificate  7,6 ‰ 
 

► AGEVOLAZIONI   AI FINI IMU : 
 

COMUNE DI ALPAGO 
 

Immobili locati con contratto  a canone concordato registrato  – riduzione del 25% sull’aliquota 
 

 
5,70 ‰ 

 
► ESENZIONI  AI FINI IMU : 
 

COMUNE DI ALPAGO  
Abitazione principale categoria catastali da A/2 a A/7 e relative pertinenze (nella misura di una per 

ciascuna delle categorie catastali C2, C6, C7) 
ESENTE 

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 

ESENTE 

Una  sola unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini Italiani 
residenti all’estero (AIRE), pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che la stessa non 

risulti locata o data in comodato 

ESENTE 

EX CASA CONIUGALE del coniuge assegnatario a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a condizione che lo 

stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale e  per la durata dell’assegnazione. 

ESENTE 

Alloggi Ater che rientrano nella categoria degli alloggi sociali  come definiti dal Decreto del Ministro 
delle Infrastrutture 22 aprile 2008  

ESENTE 

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

ESENTE 

Fabbricati strumentali all’attività agricola con dichiarata sussistenza catastale del requisito di ruralità ESENTE 
Terreni agricoli ESENTE 

 
 
► SCADENZA DI PAGAMENTO:  ACCONTO  18 GIUGNO 2018 

                  SALDO  A CONGUAGLIO  17 DICEMBRE 2018 
 
► VERSAMENTO MINIMO: €. 12,00 
 
► MODALITA’ DI VERSAMENTO: MOD.F24 
 
► CODICE ENTE COMUNE DI ALPAGO: M375 
 
 
 


