
ALLEGATO 1)

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI
ALIQUOTA  

‰
DETRAZIONI 

(euro)

Abitazione principale e relative pertinenze 

Abitazione principale e pertinenze della stessa, come definita ai fini dell'IMU ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto
legge n. 201 del 2011, classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7

2,5 (*)

Unità immobiliare e pertinenze della stessa, assimilata all'abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/2,
A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 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 

2,5 (*)

Abitazione principale e pertinenze della stessa, come definita ai fini dell'IMU ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto
legge n. 201 del 2011, classificata nelle categorie catastali A1/, A/8 e A/9

0

Unità immobiliare e pertinenze della stessa, assimilata all'abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 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 

0

Fabbricati di imprese costruttrici

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in
ogni caso locati

2,5

Fabbricati delle cooperative edilizie a proprietà indivisa 

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative
pertinenze dei soci assegnatari

1,5

Fabbricati destinati ad alloggi sociali

Fabbricati di civile abitazione, e relative pertinenze, destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle
infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008

1,5 (**)

Ex casa coniugale

Casa coniugale, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

1,5

Immobile posseduto dal personale delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e dal personale appartenente 
alla carriera prefettizia

Unico immobile, e relative pertinenze, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di
polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19
maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della
dimora abituale e della residenza anagrafica

1,5

Fabbricati rurali ad uso strumentale

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito
con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133

1

Terreni agricoli (esclusione ai sensi dell'articolo 1, comma 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147) 0

Aree edificabili, ivi comprese quelle possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli 
iscritti nella previdenza agricola

0

Altri fabbricati ovvero fabbricati diversi dalle fattispecie sotto riportate 0

Fabbricati locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 431/1998

Unità immobiliari ad uso abitativo, escluse le pertinenze, concesse in locazione, con contratto regolarmente registrato, a titolo
di abitazione principale, a canone concordato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a
condizione che l’importo del canone sia determinato applicando un valore compreso tra il valore massimodi ogni fascia e
quello intermedio tra quello minimo e massimo della stessa fascia, come previsto dall’accordo territoriale vigente

0
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Fabbricati concessi in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta

Unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta che vi
risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente

0

Fabbricati posseduti ed utilizzati direttamente da imprese artigiane ovvero locati a canone calmierato ad
imprese artigiane

Fabbricati posseduti da soggetti passivi iscritti all’albo delle imprese artigiane presso la CCIAA ed utilizzati direttamente
dagli stessi come beni strumentali per natura esclusivamente per l’esercizio di attività artigianale, ovvero locati da soggetti
passivi ad iscritti all’albo delle imprese artigiane presso la CCIAA a canone calmierato, ai sensi dell'accordo definito in data
13 maggio 2013 dalle associazioni di categoria rappresentanti il commercio e l'artigianato in provincia di Asti

0

Fabbricati posseduti ed utilizzati direttamente da soggetti passivi per attività di commercio al dettaglio e/o
somministrazione con superficie di vendita e/o somministrazione inferiore o pari a mq. 250 ovvero locati a
canone calmierato

Fabbricati posseduti da soggetti passivi ed utilizzati direttamente dagli stessi come beni strumentali per natura esclusivamente
per l’esercizio di attività di commercio al dettaglio e/o somministrazione la cui superficie destinata alla vendita e/o
somministrazione è inferiore o pari a mq. 250, ovvero locati a canone calmierato, ai sensi dell'accordo definito in data 13
maggio 2013 dalle associazioni di categoria rappresentanti il commercio e l'artigianato in provincia di Asti

0

Fabbricati posseduti ed utilizzati direttamente da soggetti passivi per attività industriale, di commercio
all'ingrosso e di commercio al dettaglio e/o somministrazione con superficie di vendita al dettaglio e/o
somministrazione superiore a mq. 250 ovvero locati a canone calmierato, non ricadenti in localizzazioni
commerciali

Fabbricati posseduti da soggetti passivi ed utilizzati direttamente dagli stessi come beni strumentali per natura esclusivamente
per l’esercizio di attività industriale, di commercio all’ingrosso, e di commercio al dettaglio e/o somministrazione la cui
superficie destinata alla vendita al dettaglio e/o somministrazione eccede mq. 250, ovvero locati a canone calmierato, ai sensi
dell'accordo definito in data 13 maggio 2013 dalle associazioni di categoria rappresentanti il commercio e l'artigianato in
provincia di Asti, purchè non ricadenti in localizzazioni commerciali, come definite dalla Deliberazione del Consiglio
Regionale n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 e s.m.i.

0

Fabbricati locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 431/1998

Unità immobiliari ad uso abitativo, escluse le pertinenze, concesse in locazione, con contratto regolarmente registrato, a titolo
di abitazione principale, a canone concordato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a
condizione che l’importo del canone sia determinato applicando un valore compreso tra il valore minimodi ogni fascia e
quello intermedio tra quello minimo e massimo della stessa fascia, come previsto dall’accordo territoriale vigente

Fabbricati assegnati da IACP/ATC

Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale
pubblica comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP, Agenzia Territoriale per la Casa (ATC) e relative
pertinenze

0

Fabbricati locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della Legge 431/1998

Unità immobiliari ad uso abitativo, escluse le pertinenze, concesse in locazione, con contratto regolarmente registrato, a titolo
di abitazione principale, a canone concordato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a
condizione che l’importo del canone sia determinato applicando un valore compreso tra il valore minimodi ogni fascia e
quello intermedio tra quello minimo e massimo della stessa fascia, come previsto dall’accordo territoriale vigente

0

Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima diun’unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo



ALLEGATO 1)

(*)

Rendita catastale complessiva 
abitazione principale + pertinenze

Detrazioni TASI

fino a euro 300 euro 125

da euro 300,01 a euro 350 euro 110

da euro 350,01 a euro 400 euro  95

da euro 400,01 a euro 450 euro  80

da euro 450,01 a euro 500 euro  65

da euro 500,01 a euro 550 euro  50

da euro 550,01 a euro 600 euro  35

da euro 600,01 a euro 650 euro  20

da euro 650,01 a euro 700 euro   5

oltre euro 700
euro  0                           

(detrazione non spettante)

(**)

per gli alloggi regolarmente assegnati si applica una detrazione d’imposta di ammontare pari all’imposta dovuta
esclusivamente in favore dell’assegnatario che utilizza l’immobile a titolo di abitazione principale, in ragione
dell’autonoma obbligazione tributaria del possessore e dell’occupante.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 20 maggio 2014

dall’imposta dovuta per le unità immobiliari di cui sopra adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per
le pertinenze delle stesse, nonchè per le sopra indicate unità immobiliari assimilate e relative pertinenze, si
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, le seguenti detrazioni legate alla rendita catastale complessiva
dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze:
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Abitazioneprincipalee pertinenzedella stessa, come definita ai fini dell’IMU ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del
decreto legge n. 201 del 2011, classificata nelle categorie catastaliA/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, nonchéunità
immobiliaree pertinenzedellastessa,assimilataall’abitazioneprincipalee classificata nelle categorie catastaliA/2, A/3,
A/4, A/5, A/6 e A/7, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 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:

Fabbricatidi civile abitazione,e relativepertinenze,destinatiad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008:

Le predette detrazioni d’imposta di ammontare da euro 5 fino a euro 125 sono maggiorate di euro30 per ciascun
figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e nell’unità immobiliare ad essa assimilata. Per
l’unità immobiliare assimilata, la maggiorazione di euro 30 si applica solo nel caso in cui i figli dimorino
abitualmente e risiedano anagraficamente nell’immobile oggetto della disposizione di favore


