
ALIQUOTE IMU anno 2014 approvate con Delibera n. 126 del 22/08/2014

N.

TIPOLOGIA ALIQUOTA - DETRAZIONE

1 Unità immobiliare (categorie catastali da “A/2 ad A/7”) 
adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 
limitatamente ad una unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

ESCLUSE

2 Unità immobiliare categorie catastali “A/1 - A/8 ed A9” 
adibita ad abitazione principale (e relative pertinenze) 
limitatamente ad una unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

3,8 per mille
con detrazione € 200,00

Unità immobiliare (e relative pertinenze) assimilata 
all’abitazione principale categorie catastali “A/1 - A/8 ed 
A9” di cui ai punti 3- 4 - 7 e 8.

3,8 per mille

3 Casa coniugale (e relative pertinenze) assegnata al 
coniuge, (categorie catastali da “A/2 ad A/7”) a seguito del 
provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio.

ESCLUSE

4 Unità immobiliare (e relative pertinenze) categorie 
catastali da “A/2 ad A/7” posseduta 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.

ESCLUSE

5 Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie 
a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e 
relative pertinenze dei soci assegnatari.

ESCLUSE

6 Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali 
come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 
22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 
del 24 giugno 2008.

ESCLUSI

7 Unità immobiliare (e relative pertinenze) categorie 
catastali da “A/2 ad A/7” posseduta e non concessa in 
locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad 
ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze 
di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per la quale non sono 
richieste le condizioni della dimora abituale e della 
residenza anagrafica. 

ESCLUSE

8 Unità immobiliare (e relative pertinenze) categorie 
catastali da “A/1 ad A/9” concessa in comodato dal 
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado 
(genitori e figli) che la utilizzano come abitazione 
principale e che hanno nella stessa la residenza anagrafica e 
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la dimora abituale. Il comodatario non deve essere titolare 
di percentuali di diritti reali di godimento sull’immobile 
(usufrutto, uso, abitazione). L’agevolazione opera fino a 
concorrenza della quota di rendita risultante in catasto 
inferiore o uguale il valore di euro 500,00. In caso di più 
unità immobiliari di proprietà del comodante, la predetta 
agevolazione può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare.

ESCLUSE

9 Unità immobiliare (e relative pertinenze) categorie 
catastali da “A/1 ad A/9” concessa in comodato dal 
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado 
(genitori e figli) che la utilizzano come abitazione 
principale, calcolando l’imposta sulla quota di rendita 
risultante in catasto eccedente il valore di € 500,00.

9,8 per mille

10 Tutte le altre abitazioni di categoria catastale da A/1 ad A/9 
e categorie C/2, C/6, C/7 non pertinenze (ad eccezione di 
quelle concesse in locazione a canone concordato, delle 
abitazioni principali e delle assimilate).

9,8 per mille

11 Abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione 
principale e relative pertinenze con contratto redatto in 
conformità ai contratti tipo promossi dal Comune di 
Fabriano (ai sensi dell'art. 2 commi 3-4 della legge 431 del 
98) e regolarmente registrato ai sensi della legge 431/98. Il 
locatario deve avere la residenza anagrafica nell’abitazione.

7,6 per mille

12 Abitazioni locate con contratto di natura transitoria e 
relative pertinenze per le esigenze abitative degli studenti 
universitari, redatto in conformità ai contratti tipo promossi 
dal Comune di Fabriano (ai sensi dell'art. 5 comma 2 della 
legge n. 431/98) e regolarmente registrato ai sensi della 
legge 431/98. 

7,6 per mille

13 Abitazioni locate con contratto di natura transitoria, e 
relative pertinenze redatto in conformità ai contratti tipo 
promossi dal Comune di Fabriano (art. 5, comma 1, L. 
431/98) e regolarmente registrato ai sensi della legge 
431/98.

7,6 per mille

14 Unità immobiliari (classificate contabilmente tra le 
rimanenze e non tra le immobilizzazioni) costruite e 
destinate dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto 
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locate (D.L. 102/2013 art. 2 comma1).

ESENTI

15 Unità immobiliare (e relative pertinenze) posseduta in 
Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto.

9,8 per mille

16 Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici) 10,6 per mille

17 Fabbricati di categoria catastale D/5 
(banche/assicurazioni)

10,6 per mille

18 Aree edificabili 10,00 per mille
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19 Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le 
case popolari (IACP), o dagli enti di edilizia residenziale 
pubblica (ERP), comunque denominati, aventi le stesse 
finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 
n. 616.

7,6 per mille
con detrazione € 200,00

20 Fabbricati di categoria catastale D (esclusi D/5), C/1 e 
C/3 posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente 
l'attività di nuova costituzione, destinati all'insediamento di 
attività produttive a carattere industriale, artigianale e 
commerciale (per gli immobili di categoria D la quota è 
interamente riservata allo Stato)

7,6 per mille

21 Tutte le altre fattispecie che non rientrano nei punti sopra 
indicati comprese le unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa e non assegnate ai 
soci.

9,8 per mille

Per l’immobile concesso in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro 
il primo grado (genitori e figli) l’esenzione IMU si applica fino a concorrenza della quota di 
rendita risultante in catasto inferiore o uguale il valore di euro 500,00. In caso di abitazione 
e relative pertinenze con rendita catastale maggiore di € 500,00 sulla quota di rendita 
eccedente  dovrà  essere  versata  l’IMU,  applicando,  in  acconto,  l’aliquota  prevista  per 
l’anno 2013 per le abitazioni a disposizione (9,8 per mille). Il  saldo IMU dovrà essere 
versato con l’aliquota adottata dal Comune di Fabriano per l’anno 2014. 

Il  comodatario  non  deve  essere  titolare  di  percentuali  di  diritti  reali  di  godimento 
sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione).

Esempio n. 1: immobile con usufrutto al 100 %genitore e nuda proprietà figlio.

Il genitore che concede l’immobile in comodato al figlio ha diritto all’esenzione IMU ma  
paga la TASI. Il figlio non deve pagare nulla.

Esempio n. 2 : immobile con usufrutto al 50% genitore e 50%  figlio.

Il genitore che concede l’immobile in comodato al figlio non ha diritto all’esenzione IMU  
come assimilata  ad  abitazione  principale,  deve quindi  pagare  l’IMU come immobile  a  
disposizione. 

Il figlio per la sua quota ha l’esenzione IMU in quanto abitazione principale ma paga la  
TASI.
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