
Aliq. adottata Aliq. adottata

Abitazione principale (A1,A8 e A9 e relative pertinenze: C02, C06, C07 nella 

misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categoria catastali 

indicate) - con detrazione di euro 200,00;
5,00  ‰ 6,00 ‰

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari 

(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, 

aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del 

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616» - con 

detrazione di euro 200;
7,60  ‰ 7,85 ‰ 

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
1,00 ‰

Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 

dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli 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.

8,60 ‰

Fabbricati cat.  C03 9,60 ‰ 10,10 ‰ 

Fabbricati cat.  C03 utilizzati direttamente dal proprietario o altro diritto reale 

di godimento per l'esercizio di attività artigianali 
8,60 ‰ 9,60 ‰ 

Unità immobiliari a destinazione commerciale possedute a titolo di proprietà o 

altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, da neo 

imprese di società di persone, società di capitali, società cooperativa e imprese 

individuali costituite successivamente al 01 gennaio 2012. La riduzione 

compete per le prime tre annualità di imposta decorrenti dalla data di 

costituzione. Tali immobili devono essere direttamente utilizzati dalle neo 

imprese per lo svolgimento della propria attività.

8,60 ‰ 9,60 ‰

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 

13 del decreto-legge n. 201 del 2011 con  annotazione nella visura catastale 

dei requisiti di ruralità.
0,50 ‰

9,60 ‰

ESENTE (L. 

147/2013, art. 

1, c. 708)

Aliquote IMU valide 

dal 1 01 2020

10,10 ‰ 

10,10 ‰Istituti di credito ed assicurazioni (cat. D05) – quota Stato con aliquota base 9,60 ‰

Immobili nelle seguenti categorie:  D1-D3-D7-D8 utilizzati direttamente dal 

proprietario o altro diritto reale di godimento per l’esercizio di attività di 

impresa.
8,60 ‰

Fabbricati  cat.  D 9,60 ‰

TIPOLOGIE

Aliquote IMU valide 

sino al 31 12 2019

ESENTE (D.L. 

102/2013, art. 

2, c. 2, lett. "a")

ESENTE (ART. 

4, C. 8, DELIB. 

CONS. N. 20 

DEL 

27/03/2018)


