
IMU 

NO NO

3,5 per mille NO

NO 
ma solo una pertinenza per categoria

NO 
ma solo una pertinenza per categoria

NO NO

10,60 per mille NO

NO 1 per mille

10,60 per mille NO

NO NO

No
se abitazione principale 

dell'assegnatario

No
se abitazione principale dell'assegnatario

SI NO

NO NO

NO NO

10,60 per mille NO

10,60 per mille calcolata 
sul 50% della base 

imponibile
NO

10,60 per mille NO

10,60 per mille Tranne immobili 

costruiti dalle società e invenduti
NO

IMU 
200 € NO

LUNEDI/GIOVEDI' 8,15 - 11,30

MERCOLEDI' 15.00 - 18.00

SABATO 11/06/2016 8,45-11,45

L'UFFICIO TRIBUTI E' A COMPLETA DISPOSIZIONE PER GARANTIRE ASSISTENZA GRATUITA AL CALCOLO E STAMPA F24 PER IL RELATIVO PAGAMENTO DAL 06/06/2016 

AL 16/06/2016 NEI SEGUENTI ORARI 

DETRAZIONI TASI 
Abitazione principale di pregio (categorie A/1, A/8 e A/9)  

Altri immobili (uffici A/10, negozi, depositi, fabbricati 
strumentali, aree fabbricabili)

TIPOLOGIA IMMOBILI aliquota

Abitazione principale di pregio (categorie A/1, A/8 e A/9)  

Pertinenze dell’abitazione principale (C/2, C/6 e C/7) 

Terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditore agricolo o 
coltivatore diretto

Altri terreni agricoli 

TASI IUC 2016
aliquota

Abitazione principale (categoria A, esclusi A/1, A/8, A/9 e uffici 
A/10

Altre abitazioni (sfitte, seconde case, a disposizione) 

Altre abitazioni, escluse quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, ed una pertinenza assegnate in uso 
gratuito ai parenti di primo grado concesse in comodato dal 

soggetto passivo dell’imposta che le utilizzano come abitazione 
principale

Pertinenze di abitazioni diverse dall’abitazione principale

Immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa

Ex abitazione degli anziani, residenti in casa di riposo o istituti 
di ricovero, se non affittata

Casa di abitazione in Italia per i cittadini italiani iscritti all'AIRE 
PENSIONATI se non affittata 

Casa di abitazione principale, con limitazione ad un immobile e 
relativa pertinenza, per il personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze Armate etc. se non affittata

Abitazione del coniuge assegnatario dell’ex casa coniugale 
(anche se non proprietario)

Fabbricati rurali ad uso strumentale

Altre abitazioni locate con regolare contratto 


