






data scadenza acconto data scadenza saldo

1 16/06/2014 16/12/2014

2 16/06/2014 16/12/2014

3 16/06/2014 16/12/2014

4 16/06/2014 16/12/2014

5 16/06/2014 16/12/2014

6 16/06/2014 16/12/2014

11 Abolita Abolita

12 16/06/2014 16/12/2014

Abolita Abolita

4 per mille e detrazioni di legge (€ 

200)

Aliquota agevolata - Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi 

per le case popolari (IACP)

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari

 aliquota agevolata - Abitazione Principale cat. A/1-A/8-A/9 e relative 

pertinenze ( C/2-C/6-C/7)nel limite di una pertinenza per ogni categoria 

catastale

16/06/2014

Abitazione principale, purchè non censita nelle categorie A/1-A/8-A/9,  

posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio 

permanente appartenente alle Forze Armate, Forze di polizia ad 

ordinamento militare e ad ordinamento civile, nonchè dal personale del 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per benficiare di tale esenzione è 

necessario presentare dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno 

successivo a quello in cui viene applicata tale esenzione
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 PROSPETTO  ALIQUOTE IMU ANNO 2014

Abolita Abolita

TIPOLOGIA aliquota

16/12/2014

Abitazione principale, purchè non censita nelle categorie A/1-A/8-A/9,  

assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

Aliquota ordinaria ( abitazioni a disposizione - "seconde case" 7,60 per mille

Abitazione principale, non  censita nelle categorie A/1-A/8-A/9  e 

relative pertinenze (cat. Catastale C/2 -C/6 - C/7) nel limite di una 

pertinenza per ogni categoria catastale

0 Abolita Abolita

Abolita Abolita
Unità immobiliari  possedute a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti 

residenti all'estero (AIRE) a condizione che non risulti locata

equiparata alla tipologia di cui al 

punto7

Abolita

Unità immobiliari, escluse quelle classificate in categoria A/1, A/8, A/9, 

concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea 

retta entro il primo grado (dai genitori ai figli e dai figli ai genitori), in 

possesso dei requisiti di cui all'art 24 del regolamento IUC. - tale esenzione 

può essere applicata per un solo immobile  

equiparata alla tipologia di cui al 

punto 7
Abolita

Immobili ad uso produttivo (cat. D ) con esclusione di D/4 e D/5 7,60 per mille

Case di cura con fini di lucro (D/4)- Istituti di credito (D/5) 7,60 per mille

Aree edificabili 7,60 per mille

Negozi e botteghe artigianali (cat, C/1) 7,60 per mille

Uffici (cat. A/10) 7,60 per mille

equiparata alla tipologia di cui al 

punto 7

7,60 per mille e detrazioni di legge 

(€ 200)

equiparata alla tipologia di cui al 

punto 7

equiparata alla tipologia di cui al 

punto 7
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Abolita Abolita
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Unità immobiliari e relative pertinenze possedute da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che 

l'immobile non risulti locata   

equiparata alla tipologia di cui al 

punto 7

Abolita Abolita

Unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, 

concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea 

retta entro il primo grado (dai genitori ai figli e dai figli ai genitori), in 

possesso dei requisiti di cui all'art. 24  del regoalmento. Tale esenzione può 

essere applicata per un solo immobile 

equiparata alla tipologia di cui al 

punto 8
16/06/2014 16/12/2014

Fabbricati rurali ad uso strumentale per l'attività agricola, in possesso dei 

requisiti di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 557/1993, convertito con 

modificazioni L. 133/94)

0

fabbricati inagibili (riduzione base imponibile del 50%) 7,60 per mille

fabbricati di interesse storico - artistico (riduzione base imponibile del 

50%)
7,60 per mille

immobili merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili 

non siano in ogni caso locati). Per benficiare di tale esenzione è necessario 

presentare dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a 

quello in cui viene applicata tale esenzione. 

0

Abolita Abolita

Terreni agricoli 0 Abolita Abolita

16/06/2014 16/12/201418

16/06/2014 16/12/2014


