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IMU 

CASISTICA DEGLI IMMOBILI 
ALIQUOTA  

ordinaria 

Agevolazione 

Detrazione   

 

Unità abitative NON adibite o  considerate  o assimilate ad abitazione principale e una  pertinenza  del 

soggetto passivo, secondo le disposizioni di legge e di regolamento. -  

Unità abitative concesse in locazione a "canone libero" ; 

Immobili non ricadenti nella casistica elencata  - ALIQUOTA ORDINARIA -; 

 

 

0,90% 
===== 

Unità immobiliari, escluse quelle in categoria A/1, A/8 e A/9, e relativa unica pertinenza (C2 

o C6 o  C7) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo 

grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia 

registrato (riportando anche le pertinenze) e che il comodante possieda un solo immobile in 

Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel comune di Santena. Il 

beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in 

comodato possieda nel comune di Santena un altro immobile adibito a propria abitazione 

principale (escluse le unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - 

Regolamento IMU, art. 5. 

Il contratto registrato all'Agenzia delle Entrate, va consegnato in copia al Comune di 

Santena; dà diritto, alla riduzione della base imponibile del 50% con applicazione 

dell'aliquota dello 0,76%.  

 

 

0,76% 

 

 

Base imponibile 

ridotta al 50% 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale concessa dal proprietario in uso gratuito 

a parenti di primo grado che le occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono 

anagraficamente.  

Agevolazione applicabile soltanto all'unità abitativa con esclusione di tutte le 

pertinenze. 

Il contratto va depositato al Comune di Santena e dà diritto alla sola aliquota IMU 

ridotta  allo 0,76% senza riduzione della base imponibile.  

L'agevolazione decorre dal semestre successivo alla presentazione. 

 

0,76% ======== 

Unità abitative ad abitazione principale se in categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative 

pertinenze ( una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7 ) 

 

 nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 

anagraficamente; 

 

 DETRAZIONE PREVISTA 

 

di € 200,00 (euro duecento/00) per le abitazioni principali di categoria catastale A1, 

A8 e A9, così come prevista dall’art.13 comma 10 del citato Decreto Legge 

201/2011; 

0,45% ==== 

 

Terreni agricoli 

 
0,95 ========== 

  

Fabbricato dichiarato e certificato inagibile, inabitabile e di fatto non utilizzato.  (aliquota 

ordinaria)  
0,90%  

Base imponibile 

ridotta del 50% 

   

Unità abitative (escluse le pertinenze) locate a titolo di abitazione alle condizioni stabilite 

dagli Accordi Territoriali in vigore ai sensi della L. 431/98:  

- art. 5 comma 1 : contratti transitori 

- art. 2 comma 3 : a soggetti privi di residenza anagrafica e dimora abituale 

Escluse le unità abitative classificate nelle cat catastali A1, A8 e A9  

Delib.GC n. 136 del 23/10/2018 

0,675% 

 

 

(riduzione del 

25% 

dell'aliquota 

ordinaria 

0,90%) 



 

Immobili di categoria B 

 

 

0,68% 

 

============ 

Aliquota per immobili di categoria catastale C/1, C/3, C/4, C/5 ad uso commerciale e 

artigianale  
0,86% ============ 

Aliquota per gli immobili di categoria D ad eccezione delle categorie D/10 e D/5 

0,86%  

di cui 0,76% 

allo Stato  

 

 

=========== 

Aliquota per gli immobili di categoria D/5  

1,03%  

di cui 0,76% 

allo Stato 

 

============ 

Aree  Fabbricabili  
1,03% 

 
============ 

 

Valori Aree Edificabili 

 

descrizione tipo area importo al mq. 

Aree edificabili situate in zona residenziale 

58,00 

29,00 

15,00 

Aree edificabili situate in zona industriale /artigianale 35,00 

Aree edificabili a servizi con cubatura  25,00 

 

 

Specifica Aree edificabili situate in zona residenziale 

 

 Si considera “Area edificabile” soggetta al versamento integrale dell’IMU (58 €/mq.), quella isolata  che abbia una superficie 

uguale o superiore a 250 mq., rispettando le distanze di mt. 5,00 dai confini, di mt. 10,00 dagli altri fabbricati e libera da vincoli e 

prescrizioni a tutela delle fasce di rispetto. 

Si considera “Area edificabile” soggetta al versamento integrale dell’IMU (58 €/mq.), quella pertinenziale ad altra particella 

catastale della medesima proprietà, che abbia una superficie uguale o superiore a 250 mq. 

 Nel caso di area isolata che non abbia le caratteristiche indicate al punto 1), la medesima sarà soggetta al  

versamento dell’IMU in misura di 15,00 €/mq. 

Nel caso di area pertinenziale ad altra particella catastale della medesima proprietà che non abbia le caratteristiche indicate al punto 

2), sarà invece soggetta al versamento dell’IMU in misura di 29,00 €/mq.  

 Gli appezzamenti di terreno ubicati in zone edificabili, ma costituenti parte del sedime stradale di strade private soggette ad uso 

pubblico, non sono tassabili.     

 
Aliquote TASI - Tributo per i Servizi Indivisibili  – Anno 2019 

Approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 27 dicembre  2018  

 

TASI 

CATEGORIE CATASTALI DESTINAZIONE D’USO ALIQUOTE TASI 

A2/ A3/ A4/ A5/ A6/ A7 Prima casa e pertinenza * ESENTE 

A1/ A8/ A9 Prima casa e pertinenza * 1‰ 

 Altri fabbricati 1‰ 

 

 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1‰ 

 

 

Aree Edificabili / D5 ESENTE 

 

 

Terreni agricoli ESENTE 

 

*è ammesso considerare PERTINENZA al massimo un immobile per ciascuna delle seguenti categorie : C2/ C6/ C7  


