
 

IMU E TASI ANNO 2016 
PER TIPOLOGIE DI IMMOBILI  

 

TIPOLOGIA DI IMMOBILI IMU TASI 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e tipologie equiparate, iscritte 
nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze (una sola 
per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7), rientranti nelle seguenti tipologie: 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 
relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o 

di altro diritto reale di godimento 
NON DOVUTA NON DOVUTA 

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o 
usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di 

ricovero o sanitario a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti 

locata. 

NON DOVUTA NON DOVUTA 

Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito 
provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio 

NON DOVUTA NON DOVUTA 

Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
posseduto dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia 
ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco, che non risieda anagraficamente 

e non dimori abitualmente, a condizione che la 
stessa non risulti locata. 

NON DOVUTA NON DOVUTA 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e 
tipologie equiparate, iscritte nelle categorie catastali 

A/1, A/8, A/9, e relative pertinenze (una sola per 
ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7), rientranti 

in tutte le tipologie sopra elencate. 

DOVUTA 
ALIQUOTA 6‰   

 
  DETRAZIONE      

€ 200,00 

NON DOVUTA  



 

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale dei soci assegnatari. 
NON DOVUTA NON DOVUTA  

Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi 
sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle 
Infrastrutture del 22/04/2008, escluse le pertinenze. 

 

 
NON DOVUTA 

DOVUTA 
ALIQUOTA 3,3‰   

A CARICO DEL 
POSSESSORE    

NELLA MISURA DEL 90% 
DELL’AMMONTARE 

COMPLESSIVO 
DELL’IMPOSTA DOVUTA- 

NULLA È DOVUTO DA 
PARTE 

DELL’UTILIZZATORE IN 
QUANTO TRATTASI DI 

IMMOBILI DESTINATI AD 
ABITAZIONE PRINCIPALE 

DEL DETENTORE. 
  

Pertinenze dei fabbricati di civile abitazione 
destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto 

del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008 

DOVUTA 
ALIQUOTA 

10,2‰ 
NON DOVUTA 

Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese 
costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati. 
NON DOVUTA  

DOVUTA 
ALIQUOTA 2‰  

ABITAZIONI LOCATE CON CONTRATTO 
AGEVOLATO:  

unità immobiliari, e relative pertinenze ammesse per 
legge per l’abitazione principale, interamente locate 

alle condizioni definite dall’Accordo territoriale 
locale sui contratti di affitto agevolati, tra le 

organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei 
conduttori, depositato presso il Comune di Pinerolo 

in data 28/06/2007. 
 

 

DOVUTA 
ALIQUOTA 

5,7‰ 
 

N.B. Riduzione al 
75% dell'imposta 

dovuta 

NON DOVUTA  

ABITAZIONI LOCATE CON CONTRATTO 
AGEVOLATO: 

unità immobiliari, e relative pertinenze ammesse per 
legge per l’abitazione principale, interamente locate 

alle condizioni definite dall’Accordo territoriale 
locale sui contratti di affitto agevolati, tra le 

organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei 
conduttori, depositato presso il Comune di Pinerolo 

in data 30/03/2015. 
 

 

DOVUTA 
ALIQUOTA 4,8 

‰ 
 

N.B. Riduzione al 
75% dell'imposta 

dovuta 

NON DOVUTA 



 

ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A 
PARENTI DI PRIMO GRADO: 

unità immobiliari, e relative pertinenze ammesse per legge 
per l’abitazione principale, concesse in uso gratuito a 

parenti di primo grado che la occupano a titolo di abitazione 
principale. 

 

DOVUTA 
ALIQUOTA 

7,6‰ 
 

Riduzione del 50% 
della base imponibile 
IMU a condizione del 
possesso dei requisiti 

di legge 

 

NON DOVUTA  

ALLOGGI SFITTI:  
unità immobiliari ad uso abitativo non locate e non 
soggette alla Tari in base alle vigenti disposizioni 

regolamentari, da almeno un anno. Tale aliquota va 
applicata pertanto dal mese successivo al dodicesimo mese 

consecutivo di sussistenza di tali condizioni 

DOVUTA 
ALIQUOTA 

10,6‰  
NON DOVUTA  

ALLOGGI A.T.C.: 
 Alloggi di proprietà degli enti di edilizia residenziale 

pubblica (A.T.C.) aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., 
regolarmente assegnati. 

DOVUTA 
ALIQUOTA 

4,0‰ 
 

DETRAZIONE        
€ 200,00 

NON DOVUTA 

Immobili ad uso produttivo classificati nel  
gruppo catastale D 

DOVUTA 
ALIQUOTA 

10,2‰ 
NON DOVUTA  

Fabbricati rurali ad uso strumentale NON DOVUTA DOVUTA 
ALIQUOTA 1,0‰  

Tutte gli altri Immobili (alloggi locati a canone 
libero, aree edificabili, terreni agricoli/incolti, 

alloggi tenuti a disposizione, ecc…) 

DOVUTA 
ALIQUOTA 

10,2‰ 
NON DOVUTA  

TERRENI AGRICOLI posseduti da Coltivatori 
Diretti (CD) e Imprenditori Agricoli Professionali 

(IAP) con requisito previdenza agricola 
NON DOVUTA NON DOVUTA 

 


