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ALIQUOTE  E DETRAZIONI 
VALIDE SOLO PER L’ACCONTO 2013 

 
Per il solo acconto relativo all’anno 2013, la normativa statale ha previsto che l’imposta dovrà essere 
corrisposta applicando le aliquote e le detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente, come da tabella riportata di 
seguito. 

 

TIPOLOGIA ALIQUOTA 
DESTINAZIONE 

QUOTA 
DETRA-
ZIONE 

MAGGIORE 
DETRAZIONE 

PER OGNI 
FIGLIO DI ETA’ 

NON SUPERIORE 
A 26 ANNI 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 
relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria 
catastale C/2-C/6-C/7) 

0,40 % 
Interamente al 

Comune 
€ 200 € 50 

Altri immobili 0,96 % 
Interamente al 

Comune 
/ / 

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o 
usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata. Lo stesso 
regime si applica alle eventuali pertinenze 

0,40 % 
Interamente al 

Comune 
€ 200 € 50 

Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o 
usufrutto, a condizione che la stessa non risulti locata. Lo 
stesso regime si applica alle eventuali pertinenze 

0,40 % 
Interamente al 

Comune € 200 € 50 

Alloggi di proprietà di ATC, regolarmente assegnati 
0,96 % 

Interamente al 
Comune 

€ 200 / 

Unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale e regolarmente 
assegnate 

0.40 % 
Interamente al 

Comune 
€ 200 / 

Abitazioni locate con contratto a canone concordato 
(Legge 9/12/1998, n. 431, art. 2, comma 3), progetti 
LO.CA.RE. e Social Housing. Escluse le pertinenze. 

0,40 % 
Interamente al 

Comune / / 

Unità immobiliari sottoposte a vincolo derivante da 
convenzioni in essere con il Comune, nelle quali è 
previsto l’obbligo per gli stessi soggetti di concedere gli 
alloggi in affitto a canone convenzionato a condizione che 
i predetti proprietari si impegnino a locare gli alloggi nella 
misura del 3,85% del prezzo di prima cessione (di cui alla 
convenzione edilizia originaria del lotto) degli edifici 
realizzati nell’ambito del PEEP. Incluse le pertinenze 

0,40 % 
Interamente al 

Comune 
/ / 

Abitazione concessa in uso gratuito a parenti fino al 1° 
grado (figli/genitori e genitori/figli). La riduzione non si 
applica alle eventuali pertinenze 

0,46 % 
Interamente al 

Comune 
/ / 

Alloggi sfitti da oltre due anni 1,06 % 
Interamente al 

Comune / / 

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D 0,96 % 

0,76 allo Stato 
0,20 al Comune 

/ / 

Fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola 
classificati nel gruppo catastale D 0,20 % 

Interamente allo 
Stato 

/ / 

Fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola 
classificati in gruppi catastali diversi da D 0,20 % 

Interamente al 
Comune 

/ / 



 
ALIQUOTE  E DETRAZIONI DEFINITIVE 

UTILIZZABILI PER IL SALDO 2013 
 
I Comuni hanno tempo fino al 30 giugno 2013 per approvare le aliquote e le detrazioni IMU. Qualora nei termini di 
legge il Comune modifichi le aliquote e le detrazioni per l’anno 2013, queste dovranno essere applicate nella rata a 
saldo, con conguaglio sulla prima rata versata. 
 
In considerazione di tali disposizioni, il contribuente dovrà verificare in corrispondenza della scadenza del saldo 
2013 (16 dicembre) quali aliquote e detrazioni sono state determinate in via definitiva per l’anno 2013. 
 
Il Comune provvederà comunque ad informare la cittadinanza attraverso il proprio sito internet, manifesti e 
pubblicazioni varie 

 


