
Settore Tributi
Ufficio I.C.I.

Aliquote e detrazioni I.C.I. del Comune di Padova dal 1993 al 2011

ANNO ALIQUOTE DETRAZIONE ABITAZIONE
PRINCIPALE (*)

1993 5‰ L. 180.000 (€ 92,96)
1994 5‰ L. 180.000
1995 5,2‰ L. 180.000
1996 5,3‰ abitazione principale

5,5‰ aliquota ordinaria
L. 180.000

1997(**) 5,3‰ abitazione principale
5,5‰ aliquota ordinaria

L. 200.000 (€103,29)

1998 5,3‰ abitazione principale
5,5‰ aliquota ordinaria

L. 200.000

1999 5,3‰ abitazione principale
5,5‰ aliquota ordinaria
7‰ abitazioni sfitte, o a disposizione del proprietario

L. 200.000

2000 4,8‰ abitazione principale ed una sola pertinenza
5,5‰ aliquota ordinaria
7‰ abitazioni sfitte, o a disposizione del proprietario
2‰ abitazioni affittate a canone concordato

L. 200.000

2001 4,8‰ abitazione principale ed una sola pertinenza
5,5‰ aliquota ordinaria
7‰ abitazioni sfitte,  o a disposizione del proprietario
2‰ abitazioni affittate a canone concordato

L. 200.000

2002 4,5‰ abitazione principale ed una sola pertinenza
6,2‰ aliquota ordinaria
9‰ abitazioni sfitte da almeno 2 anni e non utilizzate
2‰ abitazioni affittate a canone concordato

€ 103,29

2003 4,5‰ abitazione principale ed una sola pertinenza
6,2‰ aliquota ordinaria
9‰ abitazioni sfitte da almeno 2 anni e non utilizzate
2‰ abitazioni affittate a canone concordato

€ 103,29

2004 4,5‰ abitazione principale ed una sola pertinenza
6,2‰ aliquota ordinaria
9‰ abitazioni sfitte da almeno 2 anni e non utilizzate
2‰ abitazioni affittate a canone concordato

€ 103,29

2005 4,5‰ abitazione principale ed una sola pertinenza
7‰ aliquota ordinaria
9‰ abitazioni sfitte da almeno 2 anni e non utilizzate
2‰ abitazioni affittate a canone concordato
1‰ abitazioni affittate a canone concordato***

€ 103,29

2006 4,5‰ abitazione principale ed una sola pertinenza
7‰ aliquota ordinaria
9‰ abitazioni sfitte da almeno 2 anni e non utilizzate
2‰ abitazioni affittate a canone concordato
1‰ abitazioni affittate a canone concordato***

€ 103,29

2007 4,5‰ abitazione principale ed una sola pertinenza
7‰ aliquota ordinaria
9‰ abitazioni sfitte da almeno 2 anni e non utilizzate
2‰ abitazioni affittate a canone concordato
1‰ abitazioni affittate a canone concordato***

€ 103,29

abitazione principale e una sola pertinenza: escluse
2008             4,5‰ abitaz. princ. di cat. A/1, A/8 e A/9 ed una sola pertinenza
2009             7‰ aliquota ordinaria
2010           9‰ abitazioni sfitte da almeno 2 anni e non utilizzate
2011            1‰ abitazioni affittate a canone concordato

0‰ abitazioni affittate a canone concordato***

€ 103,29
(per le sole abitaz. princ. di

cat. A/1, A/8 e A/9)

(*) Per ogni annualità sono state previste riduzioni o maggiori detrazioni in relazione a casi specifici, per i quali si
rinvia all’apposita delibera.
(**) Dal 1997 in poi le rendite catastali vanno rivalutate del 5%.
(***) Ricadenti nella fascia territoriale “C” (periferica) ed in sub-fascia 1(bassa) nella zona “B” semicentrale.


