
IMU BUSSOLENGO 2018 
 
 

 ALIQUOTE E DETRAZIONI 
 TIPOLOGIE DI IMMOBILI ALIQUOTA DETRAZIONE 

1 Aliquota ordinaria 
 

8,8 PER MILLE 
 

0 

2 Prima abitazione, esclusa l’abitazione principale, se 
posseduta;  
 
PRECISAZIONI 
Se l’abitazione è sfitta si applica l’aliquota n° 6 
per le sue pertinenze si applica l’aliquota n° 1 
 

9,8 PER MILLE 0 

3 Oltre la prima abitazione, esclusa l’abitazione 
principale, se posseduta  
 
PRECISAZIONI 
per le sue pertinenze si applica l’aliquota n° 1 

10,6 PER MILLE 0 

4 Solo per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 
Abitazioni principali e relative pertinenze 
Rientrano nella fattispecie: 

Ex coniuge assegnatario della casa coniugale; 
Anziani o disabili in casa di riposo. 

6 PER MILLE € 200,00 

5 Abitazioni principali e relative pertinenze per le categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, di proprietà di un soggetto 
passivo nel caso in cui lo stesso o un suo familiare 
convivente sia invalido o portatore di handicap 
riconosciuto al 100%, oppure portatore di handicap con 
situazione riconosciuta di gravità, ai sensi della Legge 
5.2.1992, n. 104 con ISEE del nucleo familiare non 
superiore a € 20.000,00 

 
 
 
 

3 PER MILLE 

 
 
 
 

€ 200,00 

6 Immobili non locati relativamente alle categorie A e C/1. 10,6 PER MILLE 0 

7 L’unità immobiliare utilizzata come abitazione principale 
e relative pertinenze, concesse in comodato come 
indicato all’art. 15 comma 4 del Regolamento IUC. 

 
8 PER MILLE 

 
50% 

8 Unità immobiliare appartenente alla categoria D/5 10,6 PER MILLE 0 

9 Unità immobiliare utilizzata direttamente dal proprietario 
commerciante, rientrante tra le “Attività storiche”, come 
definite dall’art. 15 comma 6 del Regolamento IUC. 

 
7 PER MILLE 

 
0 

10 Unità immobiliare appartenente alle categorie C1 (negozi 
e botteghe) e C3 (laboratori per arti e mestieri) e 
collocate in zone pedonali, purché risultino attive le 
utenze elettriche, acqua, gas e Tari. 

 
 

7 PER MILLE 

 
 
0 

11 Terreni agricoli 
 

10 PER MILLE 
 
0 

12 Aree Fabbricabili 
 

10,6 PER MILLE 
 
0 

13 Fabbricati inagibili. 
 

10,6 PER MILLE 
 

50% 

 



 

ESENZIONI 
Abitazione principale per le categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 "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 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 per un solo immobile. 

Pertinenze delle abitazioni principali le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate 

Unità immobiliare (non in cat A1 – A8 e A9 )  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; in caso di più unità immobiliari, la predetta 
agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. (obbligo di compilazione mod. A ) 

Casa coniugale (non in cat A1 – A8 e A9) assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio  

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 

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga 
al richiesto requisito della residenza anagrafica 

Immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non 
commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, 
culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 
1985, n. 222; 

Fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 

Fabbricati strumentali rurali 

Terreni agricoli   posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola  

 
 

RIDUZIONI  

Fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 50% 

Fabbricati inagibili o inabitabili (obbligo presentazione Dichiarazione IMU) 50% 

Unità immobiliare concessa in comodato come indicato all’art. 15 comma 4 del Regolamento IUC. (ad 
eccezione delle abitazioni di lusso) e relative pertinenze (obbligo presentazione Dichiarazione IMU) 

50% 

Immobili locati a canone concordato stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 431/98, con 
presentazione di dichiarazione ministeriale  

25% 

 

 

SCADENZE VERSAMENTO 

Acconto 18/06/2018 

Saldo 17/12/2018  

Unica soluzione 18/06/2018 

Importo minimo € 12,00 

CODICI                                               Codice catastale Comune di Bussolengo B296 

3912 
 

abitazione principale  

3913 
 

fabbricati rurali ad uso strumentale  

3914 terreni agricoli 

3916 aree fabbricabili 

3918 altri fabbricati 

3925 immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – quota Stato  -    7,6 per mille 

3930 immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – quota Comune -  3 per mille cat. D5 – 
1,2 per mille tutte le altre cat. D eccetto D5 


