
 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

SALDO 2014 – SCADENZA 16 DICEMBRE 2014 
 

Sono ESENTI: 

- le ABITAZIONI PRINCIPALI (ad eccezione di quelle di cat. A1, A8 e A9) e le loro 
pertinenze: queste possono essere solo di cat. C2,C6 e C7 ed al massimo una per 
ognuna di esse.  

- Abitazioni delle COOPERATIVE EDILIZIE a proprietà indivisa adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,  

- Abitazioni possedute 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. 

- Abitazione assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio 

- Abitazione principale degli appartenenti al personale delle forze armate, e degli 
altri soggetti di cui all’art. 2 comma 5 (esclusi A1, A8 e A9) 

 

Il campo  “codice ente/codice comune”  deve  contenere il codice 
catastale del Comune di GORLA MINORE: E102 
 

Le aliquote per l’anno 2014 per le SEGUENTI TIPOLOGIE DI IMMOBILI soggette al 
pagamento SONO RIMASTE INVARIATE: 
 

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE  
solo categorie A1 – A8 – A9 
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e 
risiedono anagraficamente.  
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate. 
Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente 
all’abitazione principale. 

                                              QUOTA COMUNE      (COD. 3912) 

 
 

 
 

4,0‰ 

 
Detrazione  

€ 200,00 

 

IMMOBILI AD USO ABITATIVO CONCESSE IN USO GRATUITO a parenti in linea 
retta, entro il 1° grado (genitori/figli), purchè occupata quale loro abitazione principale, 
compreso una pertinenza di ciascuna categoria catastale C/02 – C/06 – C/07. 

                                             QUOTA COMUNE   (COD. 3918) 

7,8‰ 

 



IMMOBILI DIVERSI DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE 

 GRUPPO A – B - C     
                                              QUOTA COMUNE  (COD. 3918) 

 

 
9,6‰ 

 

AREE FABBRICABILI 
  

                                              QUOTA COMUNE  (COD. 3916) 

 

 
9,6‰ 

IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE “D” 

  QUOTA COMUNE     2‰   (COD. 3930) 
    QUOTA STATO        7,6‰  (COD. 3925)  

 

 
9,6‰ 

 

TERRENI AGRICOLI E INCOLTI POSSEDUTI DA PRIVATI  
 

                                               QUOTA COMUNE      (COD. 3914) 

 

 
9,6‰ 

 

TERRENI AGRICOLI COLTIVATI E NON  
QUANDO POSSEDUTI DA  IMPRENDITORI. AGRICOLI  
                                                            QUOTA COMUNE  (COD. 3914) 

 
9,6‰ 

  

VERSAMENTO Mediante modello F24    CODICE COMUNE   E102 
 3912 IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e pertinenze - COMUNE 

 3913 IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE ESENTI DAL 2014 

 3914 IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE  

 3916 IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE  

 3918 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE  

 3925 IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo gruppo cat. D - STATO 

 3930 IMU - imposta municipale propria per gli imm. ad uso produttivo gruppo cat. D – INCREMENTO COMUNE 
 
 
 
 

AREE FABBRICABILI 
 

AZZONAMENTO DEL P.G.T. €/mq. 

zone A centri storici e nuclei di antica formazione 144,00 

zone B residenziale di completamento 144,00 

zone BV residenziale di completamento e di verde privato 

fino a 1000 mq 

da 1001 a 1499 mq 

oltre mq 1500 

 

103 

90 

70 

zone BC residenziale di completamento per piani attuativi vigenti 144,00 

zone BD produttivo di completamento per servizi urbani 134,00 

zone B/SU di ristrutturazione e di completamento per servizi urbani 134,00 

zone C per residenza 118,00 

zone C/S per servizi 108,00 

zone D per insediamenti produttivi 108,00 


