
ALIQUOTE IMU ALIQUOTE TASI

1
ABITAZIONE PRINCIPALE (esclusi cat. A01-A08-A09)  e 

relative pertinenze solo una per cat. C02-C06-C07
esente 0,15%

2
ABITAZIONE PRINCIPALE  cat. A01-A08-A09 e relative 

pertinenze solo una per cat. C02-C06-C07
0,45% (detrazione Euro 200,00) 0,15%

3

USO GRATUITO abitazione principale e relativa 

pertinenza, entro primo grado di parentela e con rendita 

fino a Euro 500,00 SOLO PER UNA UNITA' 

IMMOBILIARE E SOLO AI FINI IMU

esente 0,22%

4

USO GRATUITO abitazione principale e relativa 

pertinenza, entro primo grado di parentela, per la quota di 

rendita che eccede Euro 500,00 SOLO PER UNA UNITA' 

IMMOBILIARE E SOLO AI FINI IMU

0,84% 0,22%

5

ABITAZIONE PRINCIPALE 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 non risulti locata o 

utilizzata da terzi.

esente 0,15%

6

E' considerata adibita ad abitazione principale una ed una 

sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani 

residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi 

di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 

condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. 

D.L. 47/2014 - 

esente 0,15%

7
IMMOBILI AD USO ABITATIVO TENUTI A 

DISPOSIZIONE, NON LOCATI O LOCATI PER USO 

DIVERSO DA ABITAZIONE PRINCIPALE

0,84% 0,22%

8
TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI 

SUINDICATI
0,96% 0,10%

9 AREE EDIFICABILI 0,96% 0,10%

10 TERRENI AGRICOLI esente esente

Il versamento non deve essere effettuato per imposta annuale inferiore ai 12 euro - Gli importi dovuti devono essere 

arrotondati all'euro.

PROSPETTO ALIQUOTE  IMU E TASI  ANNO 2015

Per le esenzioni vedere Regolamenti

Ai sensi art. 4 comma 3 regolamento TASI il proprietario paga il 70% della tassa il locatario/utilizzatore paga il 30%

(Aliquote IMU approvate con deliberazione del Commissario Straordinario n' 13 del 16.04.2015)

Le agevolazioni di cui ai punti 3 - 4 - 5 - 6 vengono concesse  previa dichiarazione sostituiva da parte dell'interessato.

(Aliquote TASI approvate con deliberazione del Commissario Straordinario n' 14 del 16.04.2015)


