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Aliquota base (da utilizzare per l’acconto) 7,60 per mille 

Aliquota ordinaria (da utilizzare per il saldo) 10,00 per mille 

Aliquota ridotta per alloggi adibiti ad abitazione principale e pertinenze 

assimilate  
4 per mille 

Aliquota per alloggi locati a titolo di abitazione principale alle condizioni 

definite dagli accordi di cui all’art. 2, comma 3, della legge 9/12/1998, n. 431, 

a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla stipula del contratto. 
L’applicazione è condizionata alla presentazione, presso l’Ufficio Tributi entro il mese di 

stipula, di copia del contratto di locazione già registrato. 

7,60 per mille 

Aliquota per alloggi dati in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado 

alle condizioni definite e sottoriportate 
7,60 per mille 

Aliquota per fabbricati appartenenti alle categorie C1 e C3 7,60 per mille 
 

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE:   Euro 200,00  

Ulteriore detrazione per ogni figlio di età non superiore a 26 anni convivente:    50,00 (per un massimo di 8 figli) 
 

 

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. 
 

Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) devono avere i seguenti 

requisiti: 

- l’unità immobiliare concessa in uso gratuito sia adibita ad abitazione principale del parente in linea retta di primo 

grado; 

- il parente beneficiario non sia proprietario o titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, anche parziale, 

dell’unità immobiliare concessa in uso gratuito. 

L’agevolazione è ammessa per una sola unità immobiliare concessa in uso gratuito ad un solo parente in linea retta di 

primo grado. 
 

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

L’acconto si deve pagare con le aliquote di base del tributo, senza tener conto delle eventuali 

variazioni che i Comuni possono aver già deliberato. 

La prima rata si paga entro il 18 giugno e il saldo il 17 dicembre.  

Il pagamento della prima rata è effettuato in misura pari al 50 per cento dell’importo ottenuto 

applicando le aliquote di base. La seconda rata è versata a saldo d’imposta complessivamente 

dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata, considerando le eventuali variazioni 

intervenute nella disciplina del tributo (livello delle aliquote e detrazioni applicabili). 



 

Nel caso dell’abitazione principale, il contribuente può decidere di pagare in tre rate. In questo caso 

le scadenze sono 18 giugno, 17 settembre e 17 dicembre. 

 
 
 

 


