
                  

         COMUNE DI ISEO 

IMU 2012 

DESCRIZIONE CATEGORIA 

 

ALIQUOTA % 

 
DETRAZIONE 

Abitaz. principale + pertinenze (*) 0.4 

   € 200,00 + €  50,00   per ciascun figlio di età non  superiore a 26 anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. 
La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell’anno nei quali si sono 
verificate le condizioni richieste di cui al periodo precedente. A tal fine, il mese 
iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano 
verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione. 

Ab. princ. e pertinenze - Socio coop. edilizia  0.9 200,00 

Ab. princ e pertinenze - Assegnatario Iacp 0.9 200,00 

Altri fabbricati 0.9 0 

Aree fabbricabili 0.9 0 

Terreni agricoli  ESENTI 0 

Fabbricati rurali strumentali  ESENTI 

NB Nella delibera di approvazione 
delle aliquote appare lo 0,10% in 
quanto l’esenzione è entrata in 
vigore successivamente 
all’adozione della stessa. 

0 

(*)Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto  o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo 
nucleo familiare  dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e 
la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al 
nucleo familiare si applicano ad un solo immobile. 

 
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 
(stalle,scuderie rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), purché rivestano dei requisiti di cui all’art. 817 del codice civile, nella misura massima di 
un’unità pertinenziale  per ciascuna delle categorie catastali  sopra indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è 
riservato lo stesso trattamento tributario dell’abitazione principale. 

 
Si considera adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione l’unità immobiliare e le eventuali 
pertinenze  possedute, a titolo di proprietà od usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente 

articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU o in apposita autocertificazione da presentarsi entro 90 giorni 

dal verificarsi della condizione. 


