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Descrizione Aliquota 2016 

Aliquota di base 10,6  (diecivirgolasei) per mille  

Aliquota abitazione principale (limitatamente alle cat. A/01, A/08, 
A/09) e relative pertinenze 

6,0 (sei) per mille 

Aliquota per l’unità immobiliare (limitatamente alle cat. A/01, A/08, 
A/09) e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da 
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locata   

5,0 (cinque) per mille 

Immobili, ad eccezione di quelli appartenenti al gruppo catastale D, non 
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del T.U. di cui al 
DPR 917/1986 limitatamente alle attività avviate dal 01.01.2012 e per 
la durata di tre anni  

4,0 (quattro)per mille 

Immobili del gruppo catastale D, non produttivi di reddito fondiario ai 
sensi dell’art. 43 del T.U. di cui al DPR 917/1986 limitatamente alle 
attività avviate dal 01.01.2012 e per la durata di tre anni 

7,6 (settevirgolasei) per mille 

Aree edificabili 10,0 (dieci)per mille 

Immobili censiti alle categorie C/1, C/3, C/4, D/1, D/7,D/8 utilizzati per 
lo svolgimento 

Di attività commerciali, artigianali o industriali 

 

9,3 (novevirgolatre) per mille 

 

Detrazione per l’abitazione principale (cat. A/01, A/08, A/09) €   200,00 
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Descrizione Aliquota TASI 2016 

Aliquota abitazione principale (escluse le cat. A/01, A/08, A/09) e relative 
pertinenze (come definite da normativa e regolamento IMU) 

0 (zero) per mille  

Art. 1, c. 14 L. 208/15 

Aliquota abitazione principale (limitatamente alle cat. A/01, A/08, A/09) e 
relative pertinenze 

0 (zero) per mille 

Aliquota per l’unità immobiliare (limitatamente alle cat. A/01, A/08, A/09) 
e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, purché non locata   

0 (zero) per mille 

Art. 1, c. 14 L. 208/15 

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del T.U. 
di cui al DPR 917/1986 limitatamente alle attività avviate dal 01.01.2012 e 
per la durata di tre anni  

2,5 (duevirgolacinque) per mille 

Immobili censiti alle categorie C/1, C/3, C/4, D/1, D/7,D/8 utilizzati per lo 
svolgimento di attività commerciali, artigianali o industriali 

1,3 (unovirgolatre) per mille 

Aree fabbricabili ed immobili diversi dalle fattispecie sopra elencate 0 (zero) per mille 

 


