Anno imposta

2018 2017
2016

2015

2014

Aliquota
ordinaria

8,6

8,6

8,6

2013

8,6 ; 10,6 aree
fabbricabili; 2,0
fabricati rurali

2012

8,6 ; 10,6 aree
fabbricabili; 2,0
fabricati rurali

Aliquota
Abitazione
principale

4 (vedi note)

4 (vedi note)

4 (vedi note)

4 (vedi note)

4

Detrazione
Abitazione
principale

Note

€ 200,00

Abitazione principale e relative
pertinenze esenti dal pagamento
dell'IMU escluso le categorie
A/1, A/8, A/9. Per ulteriori
agevolazioni consultare il
regolamento. Comodato
gratuito solo a specifiche
condizioni previste dalla
normativa.

€ 200,00

Abitazione principale e relative
pertinenze esentie dal pagamento
dell'IMU escluso le categorie
A/1, A/8, A/9. Si considera
a.p. quelle concesse in uso
gratuito a parenti di 1°
rendita catastale non
eccedente euro 500,00. Per
ulteriori agevolazioni
consultare il regolamento.

€ 200,00

Abitazione principale e relative
pertinenze esenti dal pagamento
dell'IMU escluso le categorie
A/1, A/8, A/9. Si considera
a.p. quelle concesse in uso
gratuito a parenti di 1°
rendita catastale non
eccedente euro 500,00. Per
ulteriori agevolazioni
consultare il regolamento.

Abitazione principale e relative
pertinenze esenti dal pagamento
dell'IMU escluso le categorie
A/1, A/8, A/9. Si considera
€. 200,00 + €. 50,00 per a.p. quelle concesse in uso
ogni figlio di età
gratuito a parenti di 1°
compresa fino 26 anni
purchè ISEE non sup. €.
25.000,00.Per ulteriori
agevolazioni consultare il
regolamento

€. 200,00 + €. 50,00 per
Consultare il Regolamento
ogni figlio di età
vigente.
compresa fino 26 anni

Scadenza
versam.
acconto

Scadenza
versam. saldo

Dichiarazione ICI

16 dicembre

Va presentata solo quando le modifiche che determinano un
diverso importo dell'imposta dovuta sono relative a riduzioni
d'imposta e nei casi in cui tali variazioni non sono
immediatamente acquisibili da parte dei comuni attraverso la
consultazione della banca dati catastale.La dichiarazione deve
essere presentata entro il termine previsto per la presentazione
della denuncia dei redditi relativa all'anno d'imposta 2016

16 giugno

16 dicembre

Va presentata solo quando le modifiche che determinano un
diverso importo dell'imposta dovuta sono relative a riduzioni
d'imposta e nei casi in cui tali variazioni non sono
immediatamente acquisibili da parte dei comuni attraverso la
consultazione della banca dati catastale.La dichiarazione deve
essere presentata entro il termine previsto per la presentazione
della denuncia dei redditi relativa all'anno d'imposta 2014

16 giugno

16 dicembre

Va presentata solo quando le modifiche che determinano un
diverso importo dell'imposta dovuta sono relative a riduzioni
d'imposta e nei casi in cui tali variazioni non sono
immediatamente acquisibili da parte dei comuni attraverso la
consultazione della banca dati catastale.La dichiarazione deve
essere presentata entro il termine previsto per la presentazione
della denuncia dei redditi relativa all'anno d'imposta 2013

16 dicembre

Va presentata solo quando le modifiche che determinano un
diverso importo dell'imposta dovuta sono relative a riduzioni
d'imposta e nei casi in cui tali variazioni non sono
immediatamente acquisibili da parte dei comuni attraverso la
consultazione della banca dati catastale.La dichiarazione deve
essere presentata entro il termine previsto per la presentazione
della denuncia dei redditi relativa all'anno d'imposta 2012

16 dicembre

Va presentata solo quando le modifiche che determinano un
diverso importo dell'imposta dovuta sono relative a riduzioni
d'imposta e nei casi in cui tali variazioni non sono
immediatamente acquisibili da parte dei comuni attraverso la
consultazione della banca dati catastale.La dichiarazione deve
essere presentata entro il termine previsto per la presentazione
della denuncia dei redditi relativa all'anno d'imposta 2011

16 giugno

41441

16 giugno

