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GUIDA AL PAGAMENTO IMU/TASI 2017 

VERSAMENTO  ACCONTO        16/06/2017 

                                                            VERSAMENTO   SALDO             16/12/2017 

  

IMU 

Sono soggetti al tributo le seguenti tipologie di immobili: 

-Abitazioni principali di lusso e relative pertinenze 

-Altri Fabbricati: seconda casa , negozi , uffici , etc… 

-Aree Fabbricabili  

 

Aliquote 2017 

- 4 ,00 per mille  abitazione principale rientrante nelle categorie  A/1   A/8  A/9 - 

- 9,60 per mille  altri fabbricati  e aree fabbricabili;  

- 4,60 per mille  immobili concessi in uso gratuito ad un parente in linea retta entro il 1°grado 

(art.1 comma 10 lett.b) a condizione che si possieda solo un secondo immobile nel territorio 

comunale. 

 

Sono esclusi dal tributo gli immobili adibiti ad abitazione principale non rientranti nelle categorie 

summenzionate e i terreni agricoli . 

Codici tributo 

3912  abitazione principale di lusso 

3916 aree fabbricabili 

3918 altri fabbricati 
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TASI  

Sono soggette al tributo  : 

- Abitazioni principali di lusso e relative pertinenze ( categorie  A/1   A/8  A/9 ) 

- Altri Fabbricati 

- Aree Fabbricabili  

 

Aliquote 2017 

- 1,00  per mille  abitazione principale rientrante nelle categorie  A/1   A/8  A/9 

- 1,00  per mille  altri fabbricati  e aree fabbricabili; 

- 1,00 per mille  fabbricati rurali ad uso strumentale  (commi 3, 4, 5 e 6 dell’art.9 D.L. 

30.12.1993 n. 557) 

Nel caso di immobili diversi dall’abitazione principale , occupati da soggetti diversi dal titolare del 

diritto reale , la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% e dal titolare del diritto reale 

nella misura del 90%. 

La TASI è abolita se l’immobile occupato rappresenta abitazione principale (conduttori, inqulini, 

separati e divorziati) 

Codici tributo 

3958  abitazione principale di lusso 

3960 aree fabbricabili 

3961 altri fabbricati 

3959 fabbricati rurali  uso strumentale  

CODICE CATASTALE COMUNE: B542 

Per ulteriori informazioni 

Ufficio Tributi e Amministrativo 0824 873039- fax 0824 873028 

 


