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ALIQUOTE   

aliquota abitazione principale e pertinenze 0,33 per cento 

 

aliquota per tutte le restanti casistiche di immobili 0,0 per cento 

DETRAZIONI  

Fabbricati di categoria A con rendita catastale prima dell’aumento del 5% 

inferiore o pari a 500 euro 

 

€ 150,00 

Fabbricati di categoria A con rendita catastale prima dell’aumento del 5% 

superiore a 500 euro e inferiore o pari a 800 euro 
 

€ 70,00 

Fabbricati di categoria A con rendita catastale prima dell’aumento del 5% 

superiore a 800 euro 

 

0 

Per ogni figlio coabitante di età inferiore a 26 anni, anche in affidamento 

familiare a seguito di disposizione dei servizi sociali o di provvedimento del 

tribunale per i minorenni (indipendentemente dalla rendita) 

 

€ 50,00 

Per l’abitazione principale dei nuclei familiari che hanno tra i propri 

componenti un soggetto invalido, cieco o sordomuto civile, beneficiario di 

pensione, indennità o assegno di accompagnamento o un soggetto dichiarato 

persona handicappata in situazione riconosciuta avente connotazione di 

gravità 

detrazione fino a 

concorrenza 

dell’imposta dovuta 

 

Si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. 

L’assimilazione opera a condizione che il titolare di diritto reale sull’abitazione principale coincida con il titolare di 

diritto reale sulla pertinenza, anche in quota parte.  

Si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina: 

- limitatamente ad una unità per ciascuna categoria catastale, compresa esclusivamente nelle cat. C/2, C/6 e C/7; 

- a condizione che sia durevolmente ed esclusivamente asservita all’abitazione stessa. 

Alle pertinenze assimilate ad abitazione principale si applica l’aliquota prevista per l’abitazione principale e la prevista 

detrazione si applica, fino a concorrenza del suo ammontare, al complesso dell’imposta dovuta sia per l’abitazione 

principale che per la pertinenza. 

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o 

altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. La condizione di dimora abituale è acquisita esclusivamente 

attraverso la residenza anagrafica. 
 

Il versamento dell’imposta deve essere effettuato tramite delega di pagamento mod. F24. 

L’acconto deve essere pagato entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento del dovuto annuo. Il saldo va 

effettuato entro il 16 dicembre. 

 

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito del Comune all’indirizzo www.comune.rivalta.to.it 

Per i conteggi del dovuto e la compilazione dei modelli di pagamento si prega di inviare una mail 

all’indirizzo tributi@comune.rivalta.to.it. oppure presentarsi negli orari di ricevimento del pubblico 

dell’Ufficio Tributi: 

lunedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00 - mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 18,30 

 I recapiti telefonici sono i seguenti:0119045571 - 72 -  90  

mailto:tributi@comune.rivalta.to.it

