
 
 

 CONTRIBUENTI E UNITA’ IMMOBILIARI AVENTI DIRITTO importo

A 
Persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune, limitatamente all’unità immobiliare 
direttamente adibita ad abitazione principale appartenente alla categoria catastale A/1, 
A/8 o A/9 e, in caso di eccedenza di detrazione a credito, alle sue eventuali pertinenze, 
come individuate dal vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI 

 
Euro 

110,00 
 

B 

Persone fisiche, soggetti passivi anziani o disabili che acquisiscono la residenza anagrafica 
presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per l’abitazione 
appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 o A/9  e sue eventuali pertinenze di cui 
sono proprietari o usufruttuari - a condizione che essa sia l’unica abitazione posseduta su 
tutto il territorio nazionale e non risulti in alcun modo locata – nonché, in caso di eccedenza, 
per le eventuali relative pertinenze che non siano oggetto a qualunque titolo di uso e/o 
detenzione da parte di terzi 

 
 

Euro 
110,00 

 
 

C 

Persone fisiche soggetti passivi d’imposta residenti nel Comune, che siano  disabili totali o 
invalidi di grado non inferiore al 90% (o che presentino nel proprio nucleo familiare persone 
conviventi nella suddetta situazione), proprietari nell’intero territorio nazionale della sola 
unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale appartenente alla categoria 
catastale A/1, A/8 o A/9 e sue eventuali pertinenze - come individuate dal vigente 
regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI - a condizione che il loro nucleo familiare, 
inteso come da risultanze anagrafiche, non abbia prodotto nell’anno precedente altri redditi, 
con l’esclusione di quello dell’immobile, o comunque, se prodotti, siano stati di natura 
pensionistica e non superiori a Euro 23.500,00 lordi 

Euro 
260,00 

D 

Persone fisiche, soggetti passivi residenti nel Comune, proprietari nell’intero territorio 
nazionale della sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale 
appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 o A/9 e sue eventuali pertinenze - come 
individuate dal vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI - a condizione che 
il loro nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, non abbia prodotto nell’anno 
precedente altri redditi, con l’esclusione di quello dell’immobile o comunque, se prodotti, 
siano stati di natura pensionistica e non superiori a Euro 13.000,00 lordi 

Euro 
260,00 

 


