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1993 5,0 ‰ aliquota unica L. 180.000 abitazione principale GC n. 21 (aliquota) 25/02/1993

5,0 ‰ aliquota unica L. 180.000 abitazione principale CS n. 495 (aliquota) 29/10/1993

L. 200.000 cat. A/4, A/5 e A/6 (solo se abitazione principale) CC n. 28 (detrazione) 24/02/1994

5,0 ‰ aliquota unica L. 180.000 abitazione principale GC n. 1555 (aliquota) 22/12/1994

L. 300.000 ulteriore detrazione (solamente con richiesta autorizzata) CC n. 239 (ulteriore 
detrazione) 22/12/1994

4,5 ‰ aliquota unica L. 180.000 abitazione principale GC n. 1095 (aliquota) 31/10/1995

L. 300.000 ulteriore detrazione (solamente con richiesta autorizzata) CC n. 159 (ulteriore 
detrazione) 31/10/1995

4,5 ‰ aliquota per abitazione principale L. 200.000 abitazione principale C.C. n. 22 21/02/1997

7 ‰ aliquota per immobili abitabili compresi nella cat. catastale A) sfitti e di fatto non
occupati

4,5 ‰ aliquota per abitazione principale L. 200.000 abitazione principale C.C. n. 28 27/02/1998

7 ‰ aliquota per immobili abitabili compresi nella cat. catastale A) sfitti e di fatto non
occupati

4,5 ‰ aliquota per abitazione principale L. 200.000 abitazione principale (vedi art. 2, 3 e 4 del "Regolamento per 
l'applicazione dell'Ici")

C.C. n. 29 26/03/1999

7 ‰ aliquota per immobili abitabili compresi nella cat. catastale A) sfitti e di fatto non
occupati. Vedi art. 4 del "Regolamento per l'applicazione dell'Ici anno 1999" C.C. n. 53 04/05/1999

9 ‰
aliquota per immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati
contratti di locazione da almeno due anni. Vedi art. 4 del "Regolamento per
l'applicazione dell'Ici"

4,5 ‰ aliquota per abitazione principale L. 200.000 abitazione principale (vedi art. 2, 3 e 4 del "Regolamento per 
l'applicazione dell'Ici")

GC n. 86 14/02/2000

4,5 ‰ aliquota per immobili i cui possessori, adibiscano gli stessi, entro sei mesi dalla
data di acquisto, a propria abitazione principale.

7 ‰
aliquota per immobili abitabili compresi nella cat. catastale A) sfitti e di fatto non
occupati comprese le relative pertinenze (garage, box, cantine, ecc). Vedi art. 4
del "Regolamento per l'applicazione dell'Ici"

4,5 ‰ aliquota per abitazione principale L. 200.000 abitazione principale (vedi art. 2, 3 e 4 del "Regolamento per 
l'applicazione dell'Ici")

GC n. 70 12/02/2001

L. 500.000

per abitazioni e relative pertinenze occupate da nuclei
familiari fra i cui componenti vi siano portatori di handicap per 
i quali esista una situazione di permanente inabilità lavorativa
al 100% (modello A/SAN) (comma 7 bis dell'art. 3 del
Regolamento ICI).

4,5 ‰ aliquota per immobili i cui possessori, adibiscano gli stessi, entro sei mesi dalla
data di acquisto, a propria abitazione principale.

7 ‰
aliquota per immobili abitabili compresi nella cat. catastale A) sfitti e di fatto non
occupati comprese le relative pertinenze (garage, box, cantine, ecc). Vedi art. 4
del "Regolamento per l'applicazione dell'Ici"

4,5 ‰ aliquota per abitazione principale € 103,29 abitazione principale (vedi art. 2, 3 e 4 del "Regolamento per 
l'applicazione dell'Ici")

GC n. 70 13/02/2002

€ 258,23

per abitazioni e relative pertinenze occupate da nuclei
familiari fra i cui componenti vi siano portatori di handicap per 
i quali esista una situazione di permanente inabilità lavorativa
al 100% (modello A/SAN) (comma 7 bis dell'art. 3 del
Regolamento ICI).

4,5 ‰ aliquota per per immobili i cui possessori, adibiscano gli stessi, entro sei mesi
dalla data di acquisto, a propria abitazione principale.

7 ‰
aliquota per immobili abitabili compresi nella cat. catastale A) sfitti e di fatto non
occupati comprese le relative pertinenze (garage, box, cantine, ecc). Vedi art. 4
del "Regolamento per l'applicazione dell'Ici"

5 ‰ aliquota per abitazione principale € 125,00 abitazione principale (vedi art. 2, 3 e 4 del "Regolamento per 
l'applicazione dell'Ici")

GC n. 487 29/11/2002

5 ‰ aliquota per immobili i cui possessori, adibiscano gli stessi, entro sei mesi dalla
data di acquisto, a propria abitazione principale. € 258,23

per abitazioni e relative pertinenze occupate da nuclei
familiari fra i cui componenti vi siano portatori di handicap per 
i quali esista una situazione di permanente inabilità lavorativa
al 100% (modello A/SAN) (comma 7 bis dell'art. 3 del
Regolamento ICI).

5,5 ‰ aliquota ordinaria per tutti gli immobili esclusi abitazioni principali e immobili sfitti
con relative pertinenze

7 ‰
aliquota per immobili abitabili compresi nella cat. catastale A) sfitti e di fatto non
occupati comprese le relative pertinenze (garage, box, cantine, ecc). Vedi art. 4
del "Regolamento per l'applicazione dell'Ici"

5 ‰ aliquota per abitazione principale € 125,00 abitazione principale (vedi art. 2, 3 e 4 del "Regolamento per 
l'applicazione dell'Ici")

GC n. 209 18/11/2003

5 ‰ aliquota per immobili i cui possessori, adibiscano gli stessi, entro sei mesi dalla
data di acquisto, a propria abitazione principale. € 258,23

per abitazioni e relative pertinenze occupate da nuclei
familiari fra i cui componenti vi siano portatori di handicap per 
i quali esista una situazione di permanente inabilità lavorativa
al 100% (modello A/SAN) (comma 7 bis dell'art. 3 del
Regolamento ICI).

5,5 ‰ aliquota ordinaria per tutti gli immobili esclusi abitazioni principali e immobili sfitti
con relative pertinenze

7 ‰
aliquota per immobili abitabili compresi nella cat. catastale A) sfitti e di fatto non
occupati comprese le relative pertinenze (garage, box, cantine, ecc). Vedi art. 4
del "Regolamento per l'applicazione dell'Ici"

5 ‰ aliquota per abitazione principale € 114,00 abitazione principale (vedi art. 2, 3 e 4 del "Regolamento per 
l'applicazione dell'Ici")

GC n. 39 15/03/2005

5 ‰ aliquota per immobili i cui possessori, adibiscano gli stessi, entro sei mesi dalla
data di acquisto, a propria abitazione principale. € 258,23

per abitazioni e relative pertinenze occupate da nuclei
familiari fra i cui componenti vi siano portatori di handicap per 
i quali esista una situazione di permanente inabilità lavorativa
al 100% (modello A/SAN) (comma 7 bis dell'art. 3 del
Regolamento ICI).

6,5 ‰ aliquota ordinaria per tutti gli immobili esclusi abitazioni principali e immobili sfitti
con relative pertinenze

7 ‰
aliquota per immobili abitabili compresi nella cat. catastale A) sfitti e di fatto non
occupati comprese le relative pertinenze (garage, box, cantine, ecc). Vedi art. 4
del "Regolamento per l'applicazione dell'Ici"
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5 ‰ aliquota per abitazione principale € 114,00 abitazione principale (vedi art. 2, 3 e 4 del "Regolamento per 
l'applicazione dell'Ici")

GC n. 210 08/11/2005

5 ‰ aliquota per immobili i cui possessori, adibiscano gli stessi, entro sei mesi dalla
data di acquisto, a propria abitazione principale. € 258,23

per abitazioni e relative pertinenze occupate da nuclei
familiari fra i cui componenti vi siano portatori di handicap per 
i quali esista una situazione di permanente inabilità lavorativa
al 100% (modello A/SAN) (comma 7 bis dell'art. 3 del
Regolamento ICI).

6,5 ‰ aliquota ordinaria per tutti gli immobili esclusi abitazioni principali e immobili sfitti
con relative pertinenze

7 ‰
aliquota per immobili abitabili compresi nella cat. catastale A) sfitti e di fatto non
occupati comprese le relative pertinenze (garage, box, cantine, ecc). Vedi art. 4
del "Regolamento per l'applicazione dell'Ici"

5 ‰ aliquota per abitazione principale € 114,00 abitazione principale (vedi art. 2, 3 e 4 del "Regolamento per 
l'applicazione dell'Ici")

GC n. 217 16/11/2006

5 ‰ aliquota per immobili i cui possessori, adibiscano gli stessi, entro sei mesi dalla
data di acquisto, a propria abitazione principale. € 258,23

per abitazioni e relative pertinenze occupate da nuclei
familiari fra i cui componenti vi siano portatori di handicap per 
i quali esista una situazione di permanente inabilità lavorativa
al 100% (modello A/SAN) (comma 7 bis dell'art. 3 del
Regolamento ICI).

6,5 ‰ aliquota ordinaria per tutti gli immobili esclusi abitazioni principali e immobili sfitti
con relative pertinenze

7 ‰
aliquota per immobili abitabili compresi nella cat. catastale A) sfitti e di fatto non
occupati comprese le relative pertinenze (garage, box, cantine, ecc). Vedi art. 4
del "Regolamento per l'applicazione dell'Ici"

esente
abitazione principale Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si 
intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamentovigente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezionedi quelle di categoriacatastale A1,
A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del
citato decreto n. 504 del 1992

D.L.93 27/05/2008

€ 114,00 abitazione principale (vedi art. 2, 3 e 4 del "Regolamento per 
l'applicazione dell'Ici")

CC  n. 29 13/03/2008

€ 258,23
per abitazioni e relative pertinenze occupate da nuclei familiari fra i
cui componenti vi siano portatori di handicap per i quali esista una
situazione di permanente inabilità lavorativa al 100% (modello A/SAN)
(comma 7 bis dell'art. 3 del Regolamento ICI) .

5 ‰ aliquotaper immobili i cui possessori, adibiscano gli stessi, entro sei mesi dalla data di acquisto, a
propria abitazione principale.

6,5 ‰ aliquota ordinaria per tutti gli immobili esclusi abitazioni principali e immobili sfitti con relative
pertinenze

7 ‰
aliquotaper immobili abitabili compresi nella cat. catastaleA) sfitti e di fatto non occupati comprese
le relative pertinenze (garage, box, cantine, ecc). Vedi art. 4 del "Regolamentoper l'applicazione
dell'Ici"

esente
abitazione principale Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si 
intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamentovigente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezionedi quelle di categoriacatastale A1,
A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del
citato decreto n. 504 del 1992

D.L.93 27/05/2008

€ 114,00 abitazione principale (vedi art. 2, 3 e 4 del "Regolamento per 
l'applicazione dell'Ici")

€ 258,23
per abitazioni e relative pertinenze occupate da nuclei familiari fra i
cui componenti vi siano portatori di handicap per i quali esista una
situazione di permanente inabilità lavorativa al 100% (modello A/SAN)
(comma 7 bis dell'art. 3 del Regolamento ICI) .

5 ‰ aliquotaper immobili i cui possessori, adibiscano gli stessi, entro sei mesi dalla data di acquisto, a
propria abitazione principale.

6,5 ‰ aliquota ordinaria per tutti gli immobili esclusi abitazioni principali e immobili sfitti con relative
pertinenze

7 ‰
aliquotaper immobili abitabili compresi nella cat. catastaleA) sfitti e di fatto non occupati comprese
le relative pertinenze (garage, box, cantine, ecc). Vedi art. 4 del "Regolamentoper l'applicazione
dell'Ici"

esente
abitazione principale Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si 
intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamentovigente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezionedi quelle di categoriacatastale A1,
A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del
citato decreto n. 504 del 1992

D.L.93 27/05/2008

€ 114,00 abitazione principale (vedi art. 2, 3 e 4 del "Regolamento per 
l'applicazione dell'Ici")

€ 258,23
per abitazioni e relative pertinenze occupate da nuclei familiari fra i
cui componenti vi siano portatori di handicap per i quali esista una
situazione di permanente inabilità lavorativa al 100% (modello A/SAN)
(comma 7 bis dell'art. 3 del Regolamento ICI) .

5 ‰ aliquotaper immobili i cui possessori, adibiscano gli stessi, entro sei mesi dalla data di acquisto, a
propria abitazione principale.

6,5 ‰ aliquota ordinaria per tutti gli immobili esclusi abitazioni principali e immobili sfitti con relative
pertinenze

7 ‰
aliquotaper immobili abitabili compresi nella cat. catastaleA) sfitti e di fatto non occupati comprese
le relative pertinenze (garage, box, cantine, ecc). Vedi art. 4 del "Regolamentoper l'applicazione
dell'Ici"

2010 5 ‰
aliquota per l’abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9 e per 
l’unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da 
contribuenti residenti all’estero a condizione che la stessa non risulti locata

ai sensi del combinato di cui all’art.1
c.169, 3° periodo, della Legge 296/06 e
dell’art.4 c.1 del vigente Regolamento
ICI vengono prorogate, per l’anno
d’imposta 2010, le aliquote e detrazioni
ICI nelle stesse misure previste per il
2009

2006

2007

5 ‰
aliquota per l’abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9 e per 
l’unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da 
contribuenti residenti all’estero a condizione che la stessa non risulti locata

2008

detrazioni d'imposta

IL RESPONSABILE REPERIMENTO RISORSE
Sandro Scatto

IL FUNZIONARIO ICI

2009 5 ‰
aliquota per l’abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9 e per 
l’unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da 
contribuenti residenti all’estero a condizione che la stessa non risulti locata

ai sensi del combinato di cui all’art.1
c.169, 3° periodo, della Legge 296/06 e
dell’art.4 c.1 del vigente Regolamento
ICI vengono prorogate, per l’anno
d’imposta 2009, le aliquote e detrazioni
ICI nelle stesse misure previste per il
2008


