
 

 

ICI 1993     G.M. 130 DEL 16.01.1993  

4 per mille detrazione £ 180.000 

 

ICI 1994     G.M. 187 DEL 25.02.1994 

                         4,9  per mille detrazione £ 180.000 

 

ICI 1995       G.M. 1186 DEL 25.11.1994 

                          5,5  per mille detrazione £ 180.000 

 

ICI 1996           G.M. 1105 DEL 27.10.1995 

                                6  per mille detrazione £ 180.000 

 

ICI 1997            C.C. 7 DEL 28.02.1997 

                         6    per mille detrazione £ 200.000 

                         Dal 1997 rivalutazione rendite del 5% 

               (art. 3 comma 48 della legge n. 662 del 23/12/1996) 

 

ICI 1998       C.C. 135 DEL 28.10.1997 

                          5,8  per mille aliquota ordinaria  

                          6,5  per mille abitazioni locate 

                         7     per mille abitazioni sfitte 

                                      detrazione £ 200.000 

 

ICI 1999         C.C. 124 DEL 29.10.1998 

                          5,8  per mille aliquota ordinaria  

                          6,5  per mille abitazioni locate 

                          7     per mille abitazioni sfitte 

                                      detrazione £ 200.000 

 

ICI 2000       C.C. 14 DEL 28.02.2000 

                          6     per mille abitazione principale*senza pertinenze 

                          6,5  per mille aliquota ordinaria 

                          7     per mille abitazione sfitte 

                                      detrazione 200.000 

 



 

ICI 2001         C.C. 51 DEL 31.01.2001 

                          6,5   per mille abitazione principale* senza pertinenze 

                          6,75 per mille aliquota ordinaria 

                          7     per mille abitazione sfitte 

                                     detrazione £ 200.000 

 

ICI 2002         G.C. 36 DEL 04.02.2002 

                          6,5   per mille abitazione principale* senza pertinenze  

                                 DETRAZIONE € 103,29 

7 per mille aliquota ordinaria 

 

ICI 2003         G.C. 421 DEL 30.11.2002 

                          6,5   per mille abitazione principale **(e  

                                        relative pertinenze)  

                                 DETRAZIONE  € 103,29 

                          7      per mille aliquota ordinaria 

 

ICI 2004         G.C. 410 DEL 11.12.2003 

                          6,5   per mille abitazione principale **(e  

                                        relative pertinenze)  

                                 DETRAZIONE  € 103,29 

7 per mille aliquota ordinaria 

 

ICI 2005         G.C. 409 DEL 27.12.2004 

                          6,5   per mille abitazione principale **(e  

                                        relative pertinenze)  

                                 DETRAZIONE  € 103,29 

7 per mille aliquota ordinaria 

 

ICI 2006         G.C. 45 DEL 23.02.2006 

                               6      per mille abitazione principale **(e  

                                       relative pertinenze)  

                                 DETRAZIONE  € 103,29 

7     per mille aliquota ordinaria 

 



 

ICI 2007         C.C. 11 DEL 28.03.2007 

                          5,5   per mille abitazione principale **(e  

                                        relative pertinenze)  

                                 DETRAZIONE  € 103,29 

7     per mille aliquota ordinaria 

 

ICI 2008         C.C. 11 DEL 28.03.2007 

                          5,5   per mille abitazione principale **(e  

                                        relative pertinenze)  

                                 DETRAZIONE  € 103,29 

7 per mille aliquota ordinaria 

 

ICI 2009         C.C. 11 DEL 28.03.2007 

                          5,5   per mille abitazione principale **(e  

                                        relative pertinenze)  

                                 DETRAZIONE  € 103,29 

7     per mille aliquota ordinaria 
 

 

 

ICI 2010         C.C. 11 DEL 28.03.2007 

                          5,5   per mille abitazione principale **(e  

                                        relative pertinenze)  

                                 DETRAZIONE  € 103,29 

7    per mille aliquota ordinaria 
 

 

 

 

 

* Si precisa che viene considerata adibita ad abitazione 

principale, anche l’unità immobiliare posseduta a titolo di 

proprietà od altro diritto reale 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. Non viene estesa altresì l’aliquota per abitazione 

principale alle relative pertinenze (quali box, cantina, ecc.), 

salva l’ipotesi di accatastamento unitario con attribuzione di un 

unico ammontare di rendita catastale. 

 

 

 



 

** Si precisa che viene considerata adibita ad abitazione 

principale, anche l’unità immobiliare posseduta a titolo di 

proprietà od altro diritto reale 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. 

Viene estesa altresì l’aliquota per abitazione principale alle 

relative pertinenze.  

 


