
IMU E TASI  

PROPRIETARIO   IN 

AUTOLIQUIDAZIONE 

ACCONTO   50 % 16 giugno 

 SALDO 50% 16 dicembre 

 Unica soluzione 16 giugno 

 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

TIPOLOGIA ALIQUOTE CODICE 

VERSAMENTO 

CODICE 

COMUNE 

Abitazione principale e pertinenze  
(N. 1 C/2 – N. 1 C/6 – N. 1 C/7) 
 

ESENTE 

/ / 

Aliquota ridotta per abitazione 
principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze, così come definite 
dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011 
 

4 per mille 
 
Detrazione 
€ 200,00 

3912 H676 

 
Aliquota per tutti gli altri fabbricati 

7,6 per mille 3918 H676 

 
Aliquota per i fabbricati produttivi di 
Cat. D 

 7,6 per mille 
riservato 
esclusivamente 
allo Stato 
 

3925 H676 

Aliquota per le abitazioni e relative 
pertinenze concesse in comodato ai 
parenti in linea retta di primo grado, 
con registrazione del contratto e 
possesso da parte del comodante di 
massimo 2 unità abitative nello 
stesso Comune 

7,6 per mille  
Con riduzione del 
50% della base 
imponibile 

3918 H676 

 
Aliquota  aree edificabili 

7,6 per mille 3916 H676 

Fabbricati Strumentali all’attività agro- 
silvo-pastorale 

ESENTE / / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Base imponibile uguale a quella dell’IMU 

Proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso 
TIPOLOGIA ALIQUOTE CODICE 

VERSAMENTO 

CODICE 

COMUNE 

Aliquota per abitazione principale e 
relative pertinenze così come definite 
dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011, ed immobili 
equiparati all’abitazione principale 
 

Esclusi dalla TASI / / 

Aliquota per abitazione principale  
categoria catastale A/1 A/8 A/9 
così come definite dall'art. 13, comma 
2 D.L. 201/2011, convertito in L. 
214/2011 
 

2,00 per mille 3958 H676 
 

    

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  2,2 per mille 3961 H676 
 

    

Fabbricati compresi nella categoria 
catastale D3 

2,5 per mille 3961 H676 

Aliquota per le aree edificabili 2,2 per mille 3960 H676 

Fabbricati Strumentali all’attività agro- 
silvo-pastorale 

ESENTE / / 

Aliquota per gli immobili merce 2,2 per mille 3961 H676 

 

NB: misura tasi a carico del titolare del diritto sull’unità immobiliare: 100%; 

nel caso in cui l’immobile sia occupato da soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 

immobiliare la misura della tasi è la seguente: 

- 70% a carico del titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

- 30% a carico dell’occupante; 

TARI per proprietario e occupante; 

AVVISI EMESSI DAL COMUNE 

TASI per occupante; 

Autoliquidazione 

ACCONTO 30/09/2016 

 SALDO 31/03/2017 

 

Vedasi : 

- delibera n. 34 del 20/04/2016  APPROVAZIONE  REGOLAMENTI  IUC (IMU, 

TARI, TASI); 

- delibera n. 35 del  20/04/2016 APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 

2016 

- scheda informativa nuovo Ravvedimento Operoso. 


