
 
ANNO 

 

 
RIEPILOGO ALIQUOTE ICI ANNI 1993/2010 

 
DETRAZIONI 

 
1993 4,5 - 180.000 
1994 4,5 - 300.000 
1995 4 prima casa 

4,5 ordinaria 
- 180.000 

1996 4 prima casa 
4,5 ordinaria 

- 180.000 

1997 4 prima casa 
4,5 ordinaria 

- 200.000 

1998 4 prima casa 
4,5 ordinaria 

- 200.000 

 
1999 

4 prima casa 
4 comodato gratuito parenti in linea retta 4° grado 
4 immobili locati a residenti con contratto registrato 
5 seconde case 
4,5 ordinaria 

- 200.000 
- 200.000 

 
 

2000 

4 prima casa 
4 comodato gratuito parenti in linea retta 4° grado 
4 immobili locati a residenti con contratto registrato 
5 seconde case 
4,5 ordinaria 

- 200.000 
- 200.000 

 

 
2001 

4 prima casa 
4 comodato gratuito parenti in linea retta 4° grado 
4 immobili locati a residenti con contratto registrato  
6 seconde case e immobili locati a soggetti non residenti 
4,5 ordinaria 
estensione aliquota 4 per mille pertinenze 

- 200.000 
- 200.000 

 

 
2002 

4 prima casa 
4 comodato gratuito parenti in linea retta 4° grado 
4 immobili locati a residenti con contratto registrato  
6 seconde case e immobili locati a soggetti non residenti 
4,5 ordinaria 

- 104,00 

 
2003 

4 prima casa 
4 comodato gratuito parenti in linea retta 4° grado 
4 immobili locati a residenti con contratto registrato 
6 seconde case e immobili locati a soggetti non residenti 
4,5 ordinaria 

- 104,00 

 
 

2004 

4 prima casa 
4 comodato gratuito parenti in linea retta 4° grado 
4 immobili locati a residenti con contratto registrato  
6 seconde case e immobili locati a soggetti non residenti 
4,5 ordinaria 

- 104,00 

 
2005 

4,75 prima casa 
4,75 comodato gratuito parenti in linea retta 1° grado 
4,75 immobili locati a residenti con contratto registrato  
7 seconde case e immobili locati a soggetti non residenti 
5,5 ordinaria 

- 104,00 

 
2006 

4,65 prima casa 
4,65 comodato gratuito parenti in linea retta 1° grado 
4,65 immobili locati o in comodato a residenti con contratto registrato 
4,65 immobili non utilizzati da soggetti che hanno trasferito la  
       residenza in istituti di ricovero od assistenza sanitaria  
7 seconde case e immobili locati a non residenti, posti barca porto tur. 
5,5 ordinaria 

- 104,00 
- 150,00 (*) 

(*) per ultrasettantenni 
al 31.12.2005 

 

 
2007 

4,50 prima casa 
4,65 comodato gratuito parenti in linea retta 1° grado 
4,65 immobili locati o in comodato a residenti con contratto registrato 
4,50 immobili non utilizzati da soggetti che hanno trasferito la  
       residenza in istituti di ricovero od assistenza sanitaria  
7 seconde case e immobili locati a non residenti, posti barca porto tur. 
5,5 ordinaria 

- 104,00 
- 150,00 (*) 

(*) per ultrasettantenni 
al 31.12.2006 

ed invalidi al 100% 
 con assegno accomp. 

 
2008 

4,50 prima casa (solo A1, A8, A9) 
4,65 comodato gratuito parenti in linea retta 1° grado (solo A1, A8, A9) 
4,65 immobili locati o in comodato a residenti con contratto registrato 
4,50 immobili non utilizzati da soggetti che hanno trasferito la  
       residenza in istituti di ricovero od assistenza sanitaria  
7 seconde case e immobili locati a non residenti, posti barca porto tur. 
5,5 ordinaria 

- 104,00 
- 150,00 (*) 

(*) per ultrasettantenni 
al 31.12.2007 

ed invalidi al 100% 
 con assegno accomp. 



 
2009 

4,50 prima casa (solo A1, A8, A9) 
4,65 comodato gratuito parenti in linea retta 1° grado (solo A1, A8, A9) 
4,65 immobili locati o in comodato a residenti con contratto registrato 
4,50 immobili non utilizzati da soggetti che hanno trasferito la  
       residenza in istituti di ricovero od assistenza sanitaria  
7 seconde case e immobili locati a non residenti, posti barca porto tur. 
5,5 ordinaria 

- 104,00 
- 150,00 (*) 

(*) per ultrasettantenni 
al 31.12.2008 

ed invalidi al 100% 
 con assegno accomp. 

 
2010 

4,50 prima casa (solo A1, A8, A9) e l’unità abitativa di tutta la Cat.A per gli iscritti AIRE 
4,65 comodato gratuito parenti in linea retta 1° grado (solo A1, A8, A9) 
4,65 immobili locati o in comodato a residenti con contratto registrato 
4,50 immobili non utilizzati da soggetti che hanno trasferito la  
       residenza in istituti di ricovero od assistenza sanitaria  
7 seconde case e immobili locati a non residenti, posti barca porto tur., immobili di  
   categoria A10, C1 e C3 (uffici, negozi, laboratori e sim.) sfitti. 
5,5 ordinaria 

- 104,00 
- 150,00 (*) 

(*) per ultrasettantenni 
al 31.12.2008 

ed invalidi al 100% 
 con assegno accomp. 

 
 
 
 
Per informazioni più dettagliate si rimanda agli atti deliberativi annuali. 


