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ALIQUOTE  I.M.U.-   Anno 2019  Delibera del Commissario Prefettizio  n.  3  del  29/04/2019. 
PER L’ANNO 2019 NESSUNA TIPOLOGIA DI IMMOBILE E’ SOGGETTA A TASI –  

Tipo Immobile Note applicative:  Aliq/IMU 

Abitazione principale 
 

Se classificata nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 
+ pertinenze (una per tipo C/1 – C/2 – C/7) 

5,00 ‰ 
Detraz. €  

200,00 

Abitazione principale Categorie: A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 - A/7  
+ pertinenze (una per tipo C/1 – C/2 – C/7) 

 
esenti 

Abitazioni concesse in  
comodato gratuito  
a parenti fino al  1°  

(genitori - figli) 
******** 

Escluse le abitazioni 
classificate nelle Categorie 

A/1 – A/8 – A/9 

Purchè sussistano le seguenti condizioni (Legge 208/2015 art. 1 comma 10 let B): 
- A condizione che l’utilizzatore vi dimori abitualmente ed abbia la residenza anagrafica; 
- Che il contratto di comodato sia registrato; 
- che il comodante possieda un solo immobile in Italia,  oltre a quello concesso in comodato e 
risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è ubicato 
l’immobile oggetto di comodato; 
- che il possesso dei requisiti sopra elencati, sia attestato dal contribuente con la presentazione della 
dichiarazione IMU, nei termini previsti dalla normativa; 
 
 Pertinenze dell’abitazione ceduta in comodato (C/6 – C/7 – C/2) una per tipo; 

 
 
 

9,4 ‰ 

Fabbricati diversi 
dall’abitazione principale 

Immobili affittati a Canone concordato. * (vedere l’annotazione in fondo all’informativa.) 7,5 ‰ 

Fabbricati diversi  
dall’abitazione principale 

Tutti i fabbricati di Categoria “A” escluse le abitazioni principali; 
Tutti i fabbricati di Categoria “B”;    Categoria “C” escluse le pertinenze;  
Categoria “D” esclusi gli immobili di categoria “D2” e “D10” 

 
10,00 ‰ 

Aree edificabili Valore venale di mercato. 10,00 ‰ 

Terreni Agricoli 
Posseduti da I.A.P. 

Tutti terreni posseduti e coltivati da I.A.P. (imprenditori agricoli a titolo principale), iscritti alla 
previdenza agricola. 

 
esenti 
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Terreni Agricoli 
generici 

Tutti i terreni posseduti da soggetti non I.A.P.   
10,00‰ 

Fabbricati rurali strumentali Cat. catastale  D10 
Immobili di diversa categoria ma con ANNOTAZIONE CATASTALE di RURALITA’ 

 
esenti 

Dal 01/01/2015 
Nuovi fabbricati 

Nuovi fabbricati costruiti ed utilizzati da soggetti esercenti attività produttive  
non agricole, 
per un periodo non superiore a tre annualità solari; 

 
7,6 ‰ 

Fabbricati di Cat. D2 
(Albeghi e pensioni) 

L’agevolazione dell’aliquota ridotta, spetta anche se condotti da familiari; 
 

7,6 ‰ 

Fabbricati di Cat. D2 
(Albeghi e pensioni) 

L’agevolazione dell’aliquota ridotta non spetta, in caso di affitto a terzi dell’immobile. 10,00 ‰ 

 

*A partire dal 1 marzo 2018 chi stipula un contratto di locazione a canone concordato, per poter fruire delle agevolazioni IMU previste (aliquota 10,00‰ e 

riduzione di imposta del 25%), deve ottenere l’attestazione di rispondenza del contratto rispetto a quanto previsto dall’accordo territoriale. L’attestazione, che deve 

essere rilasciata da una delle due organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto l’accordo, o una della proprietà edilizia o una dei conduttori, non è invece richiesta 

per i contratti concordati stipulati fino al 28 febbraio 2018.             

L’obbligo è stato introdotto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti del 16 gennaio 2017; le modalità di attestazione sono state definite dalle 

organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori con l’accordo territoriale applicabile nel territorio metropolitano di Bologna del 26 settembre 2017 e dal 

successivo protocollo d’intesa del 28 febbraio 2018.    

N.B. Non c’è stata nessuna variazione rispetto all’anno precedente.           


