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Unità immobiliari adibite ad abitazione principale ISCRITTE NELLE CATEGORIE CATASTALI 
A2-A3-A4-A5-A6-A7 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7) 

Unità immobiliari ISCRITTE NELLE CATEGORIE CATASTALI A2-A3-A4-A5-A6-A 7, 
posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L’esenzione si estende alle 

relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7) 
una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 
iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di 
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 
comodato d'uso; 
Unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative 

pertinenze dei soci assegnatari 

Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 
infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio 

Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente a Forze 

armate e Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19/05/2000, n. 139, dal 

personale appartenente alla carriera prefettizia 
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati 
Fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola 

 


