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IMU / TASI 2015

aliquota aliquota

‰  ‰

6,0 200,0
Abitazione principale e relative pertinenze della stessa, appartenenti alle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9 (alle quali continua ad applicarsi la detrazione di 200,00€)
0,0 --

6,0 200,0 alloggi  regolarmente  assegnati  dagli  Istituti autonomi per  le  case  popolari  (IACP) 0,0 --

6,0 --

immobili dati in locazione, ad uso abitazione principale, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della 

legge 431/1998, a canone convenzionato, come previsto dall’Accordo locale per il Comune di 

Abbiategrasso e le Associazioni Sindacali Territoriali interessate

0,0 --

0,0 --
Abitazione principale DI CATEGORIA CATASTALE DIVERSA DA  A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze della stessa, nel limite di tre, una per categoria: C2/C6/C7
2,5 --

0,0 --
unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
2,5 --

0,0 --
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
2,5 --

0,0 --
alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2,5 --

0,0 --

un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, 

posseduto, e non concesso 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, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto 

salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal 

personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della 

dimora abituale e della residenza anagrafica

2,5 --

8,1 --

IMU: immobili strumentali di categoria A10, B, C, D ed E qualora il soggetto passivo dell’IMU sia 

contestualmente l’utilizzatore degli stessi e l’utilizzo avvenga in via esclusiva per l’esercizio  dell’arte, 

professione o impresa; in tali casi è prevista la simmetrica applicazione della Tasi nella misura dello 0, 

25%

-- --

--
TASI: immobili strumentali di categoria A10, B, C, D ed E per i quali sussistano le condizioni di

applicazione dell’IMU nella misura dello 0,81 % (soggetto passivo IMU che sia contestualmente

utilizzatore di detti immobili per l’esercizio in via esclusiva dell’arte, professione o impresa)

2,5 --

0,0 -- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al c. 8 del medesimo art. 13 del DL. n. 201/ 2011 1,0 --

0,0 --
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
2,5 --

10,6 0,0 TERRENI AGRICOLI 0,0 --

10,6 0,0 C1, C3, C4, C5 e D8 0,0 --

10,6 0,0 TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI 0,0 --

aliquota aliquota

‰  ‰

0,0 --
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente
2,5 --

0,0 --
una sola unità immobiliare posseduta da cittadini iscritti all'AIRE già pensionati nei rispettivi 

Paesi di residenza a condizione che non risulti locata.
2,5 --

0,0 --

una sola unità immobiliare in comodato a parente in linea retta entro il primo grado,  a 

condizione che il comodatario vi stabilisca la residenza e la dimora della propria famiglia e 

limitatamente alla quota di rendita catastale non eccedente il valore di 500,00 €

2,5 --

RIDUZIONI TASI (art. 27 comma 1, Reg.to IUC Comunale - * max riduzioni comulabili 2 non 

superiori al 90% del tributo )

-- -- Abitazioni ad uso stagionale o discontinuo (lett.b)

-- -- Abitazioni di residenti o dimoranti all'estero per più di sei mesi (lett. c)

-- --
Abitazioni con unico occupante e ISEE inferiore a € 11.620,00/2014 (lett. a)               Abitazioni con 

unico occupante e ISEE inferiore a €  11.661,52/2015 (lett. a)

-- -- Abitazione posseduta da cittadini AIRE, residenti all'estero e pensionati nei paesi di residenza (lett. d)
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