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TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA 
DETRAZIONE 
D'IMPOSTA 

DEDUZIONE 
D'IMPONIBILE 

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse le 
A1, A8 e A9)  

0,00%     

Abitazione principale in cat. A1, A8 e A9 e relative 
pertinenze  

0,35% 340,01   

Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lett. b) 
della L.P. 14/2014) ad abitazione principale e relative 
pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, 
A8, A9:  
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, 
usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che la stessa non risulti locata. L’assimilazione si 
applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura 
massima di due unità complessive classificate nelle 
categorie catastali C2, C6 o C7; 
- l’unica unità immobiliare abitativa posseduta dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, 
e che abbiano maturato nel paese di residenza il diritto 
alla pensione, a titolo di proprietà o di usufrutto in 
Italia, a condizione che non risulti locata o data in 
comodato d’uso. L’assimilazione si applica anche alle 
eventuali pertinenze, nella misura massima di due 
unità complessive classificate nelle categorie catastali 
C2, C6 o C7. 

0,00%     

Fattispecie per le quali è prevista un'aliquota agevolata 
(art. 8 c. 2 lett. e) L.P. 14/2014): 
- l’unità immobiliare concessa in comodato dal 
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo 
grado che la utilizzano come abitazione principale e 
che in essa pongono la residenza anagrafica e la 
dimora abituale. L’assimilazione è fissata per un solo 
fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve 
essere effettuata con la comunicazione di cui al 
comma 2. L’assimilazione è riconosciuta solo se 
dimostrata con contratto di comodato registrato. 
L’assimilazione si applica anche alle eventuali 
pertinenze, nella misura massima di due unità 
complessive classificate nelle categorie catastali C2, 
C6 o C7. 

0,00%     

Altri fabbricati ad uso abitativo  0,895%     

Fabbricati ad uso non abitativo iscritti in cat. A/10, 
C/1, C/3, e D/2  

0,55%     

Fabbricati iscritti in cat. D1 con rendita inferiore o 
uguale ad Euro 75.000,00 

0,55%     

Fabbricati iscritti in cat. D1 con rendita superiore ad 
Euro 75.000,00 

0,79%     

Fabbricati iscritti in cat. D7 e D8 con rendita inferiore 
o uguale ad Euro 50.000,00 

0,55%     

Fabbricati iscritti in cat. D7 e D8 con rendita superiore 
ad Euro 50.000,00 

0,79%     

Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria" 0,00%     



Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti 
iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al 
registro delle associazioni di promozione sociale 

0,00%     

Fabbricati iscritti in cat. D3, D4, D6 e D9 0,79%     

Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita 
catastale uguale o inferiore ad Euro 25.000,00 

0,00%     

Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita 
catastale superiore ad Euro 25.000,00 

0,10%   1.500,00 

Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle 
categorie precedenti 

0,895%     

 


