
ESTRATTO DAL REGOLAMENTO ICI 2006                                     Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano

Comuni Pertinenze dell´abitazione 
principale

Valore delle 
pertinenze
( in Euro )

Abitazioni concesse 
in comodato d´uso

Variazioni Minimo importo 
dovuto

( in Euro )

Servizio riscossione

Aldino Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. non previsto Comunicazione entro 60 giorni 10,00 Concessionario
Andriano Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - N Χ 10,33 Concessionario
Anterivo Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. L Χ 10,33 Tesoriere: Cassa Rurale Nova 

Ponente-Aldino ABI 08162, CAB 
58660, C/C 09/03/26.511-1 oppure 
CC postale n. 14666390 intestato al 

Comune
Appiano Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - W Χ 10,00 Concessionario
Avelengo Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - L Χ 10,33 Concessionario
Badia Nessun regolamento - - - - Concessionario
Barbiano Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - E -Χ 10,33 Concessionario
Bolzano unità immobiliari classificate o classificabili 

nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7
- N Comunicazione entro il 31 ottobre 

dell‘anno successivo
10,00 Concessionario

Braies Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - U Χ 10,33 Concessionario
Brennero Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - non previsto Χ 10,00 Concessionario
Bressanone garage o box o posti auto o cantine o soffitte 

(non più di 2) ad una distanza non superiore 
a 500 metri dall'abitazione principale

- K Comunicazione entro pagamento 
acconto (variazioni del I semestre) 

ovvero pagamento saldo (variazioni II 
semestre)

10,33 Concessionario

Bronzolo una unitá immobiliare classificata o 
classificabile nelle categorie catastali C/2, 

C/6, C/7 distanti non piú di 200 m. 
dall’abitazione principale

7.746,85 A Χ 10,33 Concessionario

Brunico Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - non previsto Χ 10,33 Concessionario
Caines Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - L Χ 10,33 Concessionario o Tesoriere: ABI 

8201-6, CAB 58750-1, C/C 24020/7
Caldaro Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - L Χ 10,33 Concessionario
Campo di Trens Garage, box o posto auto ad una 

Distanza non superiore a 50 metri dall
´abitazione principale

- A Χ 10,33 Concessionario

Campo Tures Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - L Χ 10,33 Concessionario
Castelbell-Ciardes Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - L Χ 10,33 Concessionario
Castelrotto Garage, box o posto auto 20.658,28 A Comunicazione entro 60 giorni 10,33 Concessionario
Cermes Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - non previsto Comunicazione entro 60 giorni 10,33 Concessionario
Chienes Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - L Χ 10,33 Concessionario
Chiusa Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - N Comunicazione entro il termine 

previsto per la dichiarazione dei redditi
10,33 Concessionario

Cornedo a. Isarco Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - non previsto Χ 10,33 Tesoriere: Cassa Rurale Cornedo 
ABI 08065, CAB 58320, C/C 

000900261297
Cortaccia Garage, box o posto auto - C Comunicazione entro 60 giorni 10,33 Tesoriere: Cassa Rurale  Salorno 

ABI 08220, CAB 58780, C/C 
000300003060
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Cortina s.S.d.V. Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - L Χ 10,00 Concessionario
Corvara Garage, box o posti auto ad una distanza non 

superiore a 10 metri dall´abitazione principale
- A Comunicazione entro il 30 giugno 10,33 Concessionario

Curon Venosta Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - Y Χ 10,33 Tesoriere:Cassa Raiffeisen Alta 
Venosta: ABI 08066, CAB 58352, C/C 

090026123-8
Dobbiaco Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - I Χ 5,16 Concessionario
Egna Garage o box o posto auto - C Χ 10,33 Concessionario
Falzes Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - F Χ 2,07 Concessionario
Fié allo Sciliar Garage,  box o posto auto - A Comunicazione entro 60 giorni 10,33 Concessionario
Fortezza Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - N Χ 10,33 Concessionario
Funes Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - N Χ 10,00 Concessionario
Gais Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - L Χ 10,33 Concessionario
Gargazzone Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - L Χ 10,33 Concessionario
Glorenza Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - non previsto Χ 4,00 Concessionario 
La Valle Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - L Χ 5,16 Concessionario
Laces pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. (1 

solo immobile)
- non previsto Χ 10,33 Concessionario

Lagundo Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - M Χ 10,33 Concessionario oppure Tesoriere ABI 
03493,CAB 11600 C/C 0902289270

Lajon Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - N Comunicazione entro 60 giorni 10,00 Concessionario
Laives Un garage oppure un box 

e/o un posto auto a distanza adeguata
- non previsto Comunicazione entro il 31 ottobre 

dell‘anno successivo
10,00 Concessionario

Lana garage, box o posto auto nonché magazzini e 
locali adibiti a deposito (C2 – non superiori a 
15 m²) ad una distanza non superiore a 300 

metri dall´abitazione principale (1 solo 
immobile)

- A
Comunicazione entro 60 giorni

2,07 Concessionario

Lasa Garage, box , fino a 2 
Posti auto , cantina e legnaia

- P Comunicazione entro 60 giorni o al piú 
tardi entro il 30 giugno dell’anno 

successivo

10,33 Concessionario

Lauregno Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - N Χ 10,33 Concessionario oppure Tesoriere ABI 
08231 CAB 58510, C/C 

000302242401
Luson Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - L Χ 10,00 Concessionario
Magré s.s.d.v. le unitá immobiliari considerate tali ai sensi 

dell’art. 10, comma 3-bis del DPR 917/86 
anche ai fini IRPEF (1 per singola categoria).

- J Χ 10,33 Concessionario

Malles Garage, box o posto auto - L Χ 10,33 Concessionario
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Marebbe Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - L Χ 10,33 Concessionario
Marlengo Garage, box o posto auto 

(anche piú di uno ) 
- L Χ 10,33 Cassa Rurale Marlengo:

ABI 08134  CAB 58560
C/C. 000900265659

IBAN: IT 41 Z 08134 58560 
000900265659

SWIFT-BIC: RZSBIT21018
Martello Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - L Χ 10,33 Concessionario
Meltina Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - Q Χ 10,33 Concessionario oppure Tesoriere: 

Cassa centrale  Raiffeisen  ABI 
03493, CAB 11600, C/C 

000902289270
Merano Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - D Comunicazione entro il 31 ottobre 

dell‘anno successivo
10,33 Concessionario

Monguelfo Garage, box o tutti i posti auto ad una 
distanza non superiore a 50 metri dall

´abitazione principale

- A Comunicazione entro 60 giorni 10,00 Concessionario

Montagna Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - L Χ 10,33 Concessionario
Moso in Passiria Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - A Χ 10,00 Concessionario
Nalles Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - L Χ 10,33 Tesoriere: Cassa Raiffeisen Nalles

ABI: 08155, CAB 58620,
C/C 000900265659

Naturno Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - L Χ 10,33 Concessionario
Naz Sciaves garage o box o posto auto ad una distanza 

massima di 300 m. dall’abitazione principale 
(max 1)

- N Χ 10,00 Concessionario

Nova Levante Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C.
considerate tali dalle disposizioni dell’imposta 

sui redditi

- L Χ 10,33 Tesoriere: Cassa Rurale Nova 
Levante: BBAN: L 08161 58650 

00030029009  oppure
C/C postale 14721393

Nova Ponente Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - N Χ 10,32 Tesoriere: Cassa Raiffeisen Nova 
Ponente-Aldino ABI 08162, CAB 

58660, C/C 0900265110
Ora Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. E Χ 10,33 Concessionario
Ortisei Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - A Χ 15,49 Concessionario
Parcines Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - L Χ 10,33 Concessionario oppure Tesoriere ABI 

05856, CAB 58223, C/C 4302
Perca Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - non previsto Χ 10,33 Tesoriere: Cassa Rurale Brunico: ABI 

08035, CAB 58242, 
C/C 03-00-02.160-1

Plaus garage, box o posto auto 7.746,85 L Χ 10,33 Tesoriere: Cassa Rurale Naturno: 
ABI: 08157, CAB 58630, C/C 13

Ponte Gardena Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. N Χ 10,33 Concessionario
Postal Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - L Χ 10,33 Concessionario
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Prato a.Stelvio garage, box , posto auto, 
o deposito (legnaia)

- L Χ 10,00 Tesoriere: Cassa Rurale Prato: ABI 
08183, CAB 58720, C/C 55603

Predoi Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - L Χ 10,00 Concessionario
Proves Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - N Χ 10,33 Tesoriere: Cassa Rurale Ultimo-S. 

Pancrazio ABI 08231, CAB 59170, 
C/C 000303203409

Racines 2 garage, box o posto auto in misura 
di 3 x 5 m ciascuno nel 
complesso immobiliare

- non previsto Comunicazione entro 60 giorni 10,33 Concessionario

Rasun-Anterselva Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - L Χ 10,00 Concessionario
Renon non previsto - non previsto Comunicazione entro il termine 

previsto per la dichiarazione dei redditi 
10,00 Concessionario

Rifiano Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - L Χ 10,33 Concessionario o Tesoriere: ABI: 
8201-6, CAB 58750-1, C/C 24240/1

Rio di Pusteria Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - L Χ 10,33 Concessionario
Rodengo Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - non previsto Χ 10,33 Concessionario
Salorno Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - non previsto Χ 10,33 Concessionario
San Candido Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - L Comunicazione entro il il termine 

previsto per la dichiarazione dei redditi 
10,33 Concessionario

San Genesio Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - L Χ 10,33 Concessionario
S. Leonardo i.P. Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - L Χ 10,33 Concessionario
S. Lorenzo di S. Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - L Χ 10,00 Concessionario
S.Martino i. B. Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - L Χ 10,33 Concessionario
S. Pancrazio Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - N Χ 10,33 Concessionario 
S. Martino i.P. Unitá iscritte nel catasto urbano nelle 

categorie C/2, C/6 oppure C/7
- non previsto  Comunicazione entro il il termine 

previsto per la dichiarazione dei redditi
10,00 Concessionario

S. Cristina i.V.G. Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - L Comunicazione entro 60 giorni 10,00 Tesoriere: Cassa Raiffeisen di Selva 
Gardena. ABI:08238, CAB 58860, C/C 

000901265652 oppure boll. postale 
C/C 14741391 intestato al Comune

Sarentino Garage, box o posto auto ad una 
Distanza non superiore a 100 metri dall

´abitazione principale (max 1)

- A Comunicazione entro 60 giorni 10,00 Concessionario

Scena Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. L Χ 10,33 Concessionario
Selva dei Molini Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - L Χ 10,33 Concessionario
Selva Gardena Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - R Dichiarazione secondo il termine 

previsto per la dichiarazione dei redditi
11,00 Tesoriere – Cassa Rurale Selva val 

Galdena: ABI 08238 CAB 58890 K/K 
980/6

Senale-S. Felice Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - L Χ 10,00 Concessionario
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Senales Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - L Χ 2,58 Concessionnario oppure Tesoriere 
Cassa Rurale Senales: ABI 08239, 

CAB 58900, C/C 09/00/26112-2 
oppure Posta c/c 14752398

Sesto Garage, box o posto auto (limitatamente ad 
un solo sub)

- S Χ 10,33 Concessionario
Silandro Garage, box o posto auto, cantina, legnaie ai 

sensi dell´art. 46 della L.P. n. 13/97, 
(max 2 pertinenze)

non previsto Comunicazione entro 120 giorni 10,33 Concessionario

Sluderno Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. L Χ 10,33 Tesoreria: Cassa Rurale Prato a.S.: 
n. C/C. 000301055801
BBAN: W 08183 58930

Stelvio Una sola unitá immobiliare classificata o 
classificabile nelle categorie C/2 o C/6

(max 1)

- L Χ 10,33 Tesoreria: Cassa Rurale Prato a.S.: 
ABI 08183, CAB 58720 c/c 

000900265497
Terento Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - L Χ 10,33 Concessionario
Terlano Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - G Comunicazione entro il 30 giugno 10,33 Raika Terlan: ABI 08269, CAB 58960, 

C/C 0900265659 oppure 
C/C Postale
14758395

Termeno Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - O Χ 10,33 Concessionario
Tesimo L’autorimessa, il box o il parcheggio (uno o 

piú) iscritti nel libro fondiario nella stessa p.m.
- H Comunicazione secondo il termine 

previsto per la dichiarazione dei redditi
10,33 Concessionario

Tires Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - L Χ 10,33 Tesoreria: Cassa Rurale Tires:
ABI 08277, CAB 58990, C/C 

090026122-0
Tirolo Garage, box o posto auto ad una 

Distanza non superiore a 150 metri dall
´abitazione principale

- A Comunicazione secondo il termine 
previsto per la dichiarazione dei redditi

10,33 Concessionario

Trodena Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - L Χ 10,33 Tesoriere: Cassa Rurale Nova 
Ponente – Aldino ABI 08162, CAB 

58660, C/C 0904265114
Tubre Garage, box o posto auto ad una 

Distanza non superiore a 50 metri dall
´abitazione principale

V Comunicazione entro 60 giorni e 
almeno 30 giorni prima della scadenza 

del termine per il pagamento dell‘ICI

10,33 Tesoriere: Cassa Rurale Tubre: ABI 
08281, CAB 59020, C/C. 5620-1

Ultimo Non previsto - Z Comunicazione entro il 30 giugno 10,33 Concessionario oppure Tesoriere ABI 
8231 CAB 59030 C/C 0900265659

Vadena Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - L Χ 10,33 Concessionario
Val di Vizze Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - L Χ 10,33 Concessionario
Valdaora Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C.

Limitatamente ad una pertinenza
- L Χ 10,33 Concessionario
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Valle Aurina Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - T Χ 2,06 Concessionario
Valle di Casies Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - L Χ 10,33 Concessionario
Vandoies Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - F Χ 10,33 Concessionario
Varna 2 garage, box o posti auto con una superfice 

massima complessiva di 40 m²
ad una distanza non superiore a 300 metri 

dall´abitazione principale

- E Χ 10,00 Concessionario

Velturno Garage, box o posto auto, in totale soltanto 
una unitá e cioé quella che ha il maggior 

valore catastale ad una distanza non 
superiore a 500 metri 

dall´abitazione principale

- B Χ 10,33 Concessionario

Verano Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - L Χ 10,33 Concessionario
Villabassa Garage, box o tutti  i posti auto ad una 

distanza massima di 50 m. dall’abitazione 
principale

A Comunicazione entro 60 giorni 10,00 Concessionario

Villandro Pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C. - L Χ 10,33 Concessionario
Vipiteno Garage, box o posto auto ad una 

Distanza non superiore a 200 metri dall
´abitazione principale

- L Χ 10,33 Concessionario
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Comodato d'uso: per il comodato d'uso é necessario presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 455/2000 al rispettivo comune.

A Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il parente in questione 
ha stabilito la propria residenza. A queste abitazioni é applicata l´aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse.

B Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado nonché affini entro il primo grado, sono equiparate alle abitazioni principali se 
nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza. A queste abitazioni é applicata la detrazione prevista per le stesse.
C Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il parente in questione 
ha stabilito la propria residenza. A queste abitazioni é applicata l´aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali.
D Le abitazioni o quote parte di esse concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il parente in 
questione ha stabilito per sé e per la propria famiglia anagrafica la residenza. A queste abitazioni è applicata l’aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali ma non la 
detrazione prevista per le stesse.
E Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza. A 
queste abitazioni é applicata l´aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse.
F Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la 
propria residenza. A queste abitazioni é applicata l´aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse.
G Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino ai bisnonni, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la 
propria residenza. A queste abitazioni é applicata la detrazione prevista per le abitazioni principali.
H Le abitazioni concesse in uso gratuito ad ascendenti senza limite di grado di parentela ed a discendenti entro il primo grado, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle 
stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza. A queste abitazioni é applicata la detrazione prevista per le abitazioni principali.
I Le abitazioni concesse in comodato gratuito a tempo indeterminato ai genitori, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il genitore in questione ha stabilito la 
propria residenza. A queste abitazioni é applicata l´aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse.
J Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la 
propria residenza. A queste abitazioni é applicata l´aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali.
K Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado ( secondo grado fino alla linea collaterale per i disabili ), sono equiparate alle abitazioni 
principali se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza. A queste abitazioni é applicata l´aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali e la 
detrazione prevista per le stesse.
L Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta ( di ogni grado ) e collaterale entro il secondo grado, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse  il 
parente in questione ha stabilito la propria residenza. A queste abitazioni é applicata l´aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse.
M Le abitazioni concesse in uso gratuito ad ascendenti senza limite di grado di parentela ed a discendenti entro il secondo grado, sono equiparate alle abitazioni principali, se nelle 
stesse il parente in questione ha stabilito la propria dimora abituale. A queste abitazioni è applicata la detrazione prevista per le abitazioni principali.
N Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di qualsiasi grado e collaterale entro il secondo grado, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il 
parente in questione ha stabilito la propria residenza. A queste abitazioni è applicata l'aliquota prevista per le abitazioni principali. Per poter fruire di questa agevolazione, sia il 
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titolare che il parente, devono provare la concessione mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000, entro il termine previsto per la 
presentazione della denuncia di variazione.
O Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) ed affini di primo grado (suoceri/genero/nuora) sono equiparate alle abitazioni 
principali se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza. A queste abitazioni é applicata l’aliquota e la detrazione prevista per le abitazioni principali.
P Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ed affini  in linea retta e collaterale entro il 2° grado sono equiparate alle abitazioni principali, se nelle stesse il parente o affine 
in questione ha stabilito la propria residenza. A queste abitazioni é applicata l’aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale e la detrazione prevista per la stessa.
Q Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ed affini in linea retta di qualsiasi grado e collaterale entro il secondo grado, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle 
stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza. A queste abitazioni é applicata l’aliquota e la detrazione prevista per le abitazioni principali.
R Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ed affini entro il secondo grado sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la 
propria residenza. A queste abitazioni é applicata l’aliquota e la detrazione prevista per le abitazioni principali.
S L‘abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, é equiparata alle abitazioni principali se nella stessa il parente in questione ha stabilito la 
propria residenza e posto che egli non sia proprietario di alcuna abitazione sul territorio comunale. A queste abitazioni é applicata l´aliquota ridotta prevista per le abitazioni 
principali e la detrazione prevista per le stesse.
T Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di qualsiasi grado, collaterale entro il secondo grado e a coniuge, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle 
stesse il parente o coniuge in questione ha stabilito la propria residenza. A questa abitazione é applicata l’aliquota e la detrazione prevista per le abitazioni principali.

U Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 3° grado e collaterale entro il secondo grado,  sono equiparate alle abitazioni pricnipali se nelle stesse il 
parente in questione ha stabilito la propria residenza. A queste abitazioni è applicata l’aliquota e la detrazione prevista per le abitazioni principali. 

V Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza. A 
queste abitazioni é applicata l’aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali.

W Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di qualsiasi grado, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la 
propria residenza. A queste abitazioni è applicata l'aliquota e la detrazione prevista per le abitazioni principali.

Y Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di qualsiasi grado e in linea collaterale entro il secondo grado ed affini entro il secondo grado, sono equiparate alle  
abitazioni principali se nelle stesse il parente o l'affine in questione ha stabilito la  propria  residenza.  A queste  abitazioni  è  applicata  l'aliquota  e  la  detrazione  prevista  per  le 
abitazioni principali.

Z Le abitazioni concesse in uso gratuito e le abitazioni affittate sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse l'utente ha stabilito la propria  residenza.  A queste 
abitazioni é applicata l'aliquota prevista per le abitazioni principali.

Χ Comunicazione entro 60 giorni o al piú tardi entro il termine previsto per la dichiarazione dei redditi.
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