
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

- D.L. 6/12/2011 n. 201 (convertito nella Legge  22/12/2011, n. 214) 
Art. 13 e 14 

- D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 
Art. 8 e  9 (per quanto compatibile con D.L. 201/2011) 

- D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 
Per quanto espressamente richiamato dal D.L. 201 e dal D.Lgs. 23 

- D.lgs. 15/12/1997, n. 446 
Solo art. 52  

- D.L.  2/03/2012 n. 16 (convertito nella Legge 26/4/2012, n. 44) 
Art. 4 

 



 
 

CONFRONTO IMU / ICI SULL’ABITAZIONE PRINCIPALE 

   Definizione IMU ICI 
Abitazione principale Fabbricato iscritto o iscrivibile in 

catasto come unica unità immobiliare, 
nel quale il possessore e il suo nucleo 
famigliare dimorano abitualmente e 
risiedono anagraficamente 

Unità immobiliare iscritta o iscrivibile in 
catasto (anche come più fabbricati) nella 
quale il possessore ed i suoi familiari 
dimorano abitualmente. La dimora abituale si 
presume coincidente con la residenza 
anagrafica 

 Fabbricati equiparati 
all’abitazione principale 
direttamente dalla legge 

- Iacp e Cooperative a proprietà 
indivisa  (SOLO DETRAZIONE AB. 
PRINCIPALE) 
 

- Ex casa coniugale del  coniuge non 
assegnatario 
- Abitazione dei cittadini italiani residenti 
all’estero  
- Iacp e Cooperative a proprietà indivisa 

Fabbricati equiparati 
all’abitazione principale 
con potestà regolamentare 

- Abitazioni degli anziani e dei disabili 
ricoverati in case di riposo o di cura 
- Abitazione dei cittadini italiani 
residenti all’estero 

- Abitazioni degli anziani e dei disabili 
ricoverati in case di riposo o di cura 
- Abitazioni concesse in uso gratuito ai 
parenti in linea retta o collaterale 

Pertinenze delle abitazioni 
principali 

C/2, C/6 e C/7 nei limiti di una unità 
per ciascuna delle categorie catastali 

Artt. 817 e 818 del codice civile, senza 
limiti, salvo diversamente disposto dal 
regolamento comunale 



 

RIEPILOGO TERRENI: 
 
a) AREA FABBRICABILE: soggetta a valore di mercato 
 
b) AREA FABBRICABILE POSSEDUTA E COLTIVATA DA COLTIVATORI 
DIRETTI E IAP: soggetta come terreno agricolo (vedi punto d) 
 
c) AREA FABBRICABILE INCOLTA: soggetta a valore di mercato 
 
d) TERRENO AGRICOLO: soggetto redd. Dom. x 25% coeff. 135 
 
e) TERRENO AGRICOLO POSSEDUTO E CONDOTTO DA COLTIVATORI 
DIRETTI E IAP: soggetto redd. Dom. x 25% coeff. 110 e riduzioni in base al valore 
 
f) TERRENO INCOLTO:  soggetto redd. Dom. x 25% coeff. 135 
 



g) TERRENO INCOLTO POSSEDUTO E CONDOTTO DA COLTIVATORI 
DIRETTI E IAP: soggetto redd. Dom. x 25% coeff. 110 e riduzioni in base al valore 


