ACCONTO IMU 2019
Scadenza 17 GIUGNO 2019
(in quanto il 16 giugno cade di domenica)

- ALIQUOTA 4,00 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9, e relative pertinenze)
- ALIQUOTA 8,6 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D”
immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e
strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014)
- ALIQUOTA 8,6 per mille (tutti gli altri fabbricati comprese aree edificabili)
ORDINARIA
- ALIQUOTA 8,6 per mille (terreni agricoli)
DAL 2016 SONO ESENTI I TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E
CONDOTTI DA COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI
PROFESSIONALI
ACCONTO TASI 2019
Scadenza 17 GIUGNO 2019
(in quanto il 16 giugno cade di domenica)

 ALIQUOTA nella misura del 2,00 per mille
da applicare alle Abitazioni principali e relative pertinenze, rientranti nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 ALIQUOTA nella misura dell'1,3 per mille
da applicare a tutti i fabbricati diversi dall'abitazione principale e pertinenze
nonchè a tutte le restanti aree scoperte ed aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
 ALIQUOTA nella misura dell'1,0 per mille
da applicare a tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
In caso l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto
reale sulla stessa, la TASI è dovuta come segue:
- dal proprietario o titolare di altro diritto reale sull’immobile per un quota pari al
70%;
- dall’occupante per una quota pari al 30%.
Attenzione: dal 2016 sono esentati dal versamento TASI l'abitazione
principale (escluse le categorie catastali A1 A8 A9) e le relative
pertinenze categorie catastali C2 C6 C7, una sola per ciascuna
categoria.
IL VERSAMENTO MINIMO PREVISTO DAL REGOLAMENTO COMUNALE
E’ PARI AD € 5,00.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi all'Ufficio Tributi o utilizzare il calcolatore on-line

ACCONTO IMU 2019
Scadenza 17 GIUGNO 2019
(in quanto il 16 giugno cade di domenica)

- ALIQUOTA 4,00 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9, e relative pertinenze)
- ALIQUOTA 8,6 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D”
immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e
strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014)
- ALIQUOTA 8,6 per mille (tutti gli altri fabbricati comprese aree edificabili)
ORDINARIA
- ALIQUOTA 8,6 per mille (terreni agricoli)
DAL 2016 SONO ESENTI I TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E
CONDOTTI DA COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI
PROFESSIONALI
ACCONTO TASI 2019
Scadenza 17 GIUGNO 2019
(in quanto il 16 giugno cade di domenica)

 ALIQUOTA nella misura del 2,00 per mille
da applicare alle Abitazioni principali e relative pertinenze, rientranti nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 ALIQUOTA nella misura dell'1,3 per mille
da applicare a tutti i fabbricati diversi dall'abitazione principale e pertinenze
nonchè a tutte le restanti aree scoperte ed aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
 ALIQUOTA nella misura dell'1,0 per mille
da applicare a tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
In caso l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto
reale sulla stessa, la TASI è dovuta come segue:
- dal proprietario o titolare di altro diritto reale sull’immobile per un quota pari al
70%;
- dall’occupante per una quota pari al 30%.
Attenzione: dal 2016 sono esentati dal versamento TASI l'abitazione
principale (escluse le categorie catastali A1 A8 A9) e le relative
pertinenze categorie catastali C2 C6 C7, una sola per ciascuna
categoria.
IL VERSAMENTO MINIMO PREVISTO DAL REGOLAMENTO COMUNALE
E’ PARI AD € 5,00.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi all'Ufficio Tributi o utilizzare il calcolatore on-line

ACCONTO IMU 2019
Scadenza 17 GIUGNO 2019
(in quanto il 16 giugno cade di domenica)

- ALIQUOTA 4,00 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9, e relative pertinenze)
- ALIQUOTA 8,6 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D”
immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e
strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014)
- ALIQUOTA 8,6 per mille (tutti gli altri fabbricati comprese aree edificabili)
ORDINARIA
- ALIQUOTA 8,6 per mille (terreni agricoli)
DAL 2016 SONO ESENTI I TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E
CONDOTTI DA COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI
PROFESSIONALI
ACCONTO TASI 2019
Scadenza 17 GIUGNO 2019
(in quanto il 16 giugno cade di domenica)

 ALIQUOTA nella misura del 2,00 per mille
da applicare alle Abitazioni principali e relative pertinenze, rientranti nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 ALIQUOTA nella misura dell'1,3 per mille
da applicare a tutti i fabbricati diversi dall'abitazione principale e pertinenze
nonchè a tutte le restanti aree scoperte ed aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
 ALIQUOTA nella misura dell'1,0 per mille
da applicare a tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
In caso l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto
reale sulla stessa, la TASI è dovuta come segue:
- dal proprietario o titolare di altro diritto reale sull’immobile per un quota pari al
70%;
- dall’occupante per una quota pari al 30%.
Attenzione: dal 2016 sono esentati dal versamento TASI l'abitazione
principale (escluse le categorie catastali A1 A8 A9) e le relative
pertinenze categorie catastali C2 C6 C7, una sola per ciascuna
categoria.
IL VERSAMENTO MINIMO PREVISTO DAL REGOLAMENTO COMUNALE
E’ PARI AD € 5,00.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi all'Ufficio Tributi o utilizzare il calcolatore on-line

ACCONTO IMU 2019
Scadenza 17 GIUGNO 2019
(in quanto il 16 giugno cade di domenica)

- ALIQUOTA 4,00 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9, e relative pertinenze)
- ALIQUOTA 8,6 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D”
immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e
strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014)
- ALIQUOTA 8,6 per mille (tutti gli altri fabbricati comprese aree edificabili)
ORDINARIA
- ALIQUOTA 8,6 per mille (terreni agricoli)
DAL 2016 SONO ESENTI I TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E
CONDOTTI DA COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI
PROFESSIONALI
ACCONTO TASI 2019
Scadenza 17 GIUGNO 2019
(in quanto il 16 giugno cade di domenica)

 ALIQUOTA nella misura del 2,00 per mille
da applicare alle Abitazioni principali e relative pertinenze, rientranti nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 ALIQUOTA nella misura dell'1,3 per mille
da applicare a tutti i fabbricati diversi dall'abitazione principale e pertinenze
nonchè a tutte le restanti aree scoperte ed aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
 ALIQUOTA nella misura dell'1,0 per mille
da applicare a tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
In caso l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto
reale sulla stessa, la TASI è dovuta come segue:
- dal proprietario o titolare di altro diritto reale sull’immobile per un quota pari al
70%;
- dall’occupante per una quota pari al 30%.
Attenzione: dal 2016 sono esentati dal versamento TASI l'abitazione
principale (escluse le categorie catastali A1 A8 A9) e le relative
pertinenze categorie catastali C2 C6 C7, una sola per ciascuna
categoria.
IL VERSAMENTO MINIMO PREVISTO DAL REGOLAMENTO COMUNALE
E’ PARI AD € 5,00.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi all'Ufficio Tributi o utilizzare il calcolatore on-line

ACCONTO IMU 2019
Scadenza 17 GIUGNO 2019
(in quanto il 16 giugno cade di domenica)

- ALIQUOTA 4,00 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9, e relative pertinenze)
- ALIQUOTA 8,6 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D”
immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e
strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014)
- ALIQUOTA 8,6 per mille (tutti gli altri fabbricati comprese aree edificabili)
ORDINARIA
- ALIQUOTA 8,6 per mille (terreni agricoli)
DAL 2016 SONO ESENTI I TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E
CONDOTTI DA COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI
PROFESSIONALI
ACCONTO TASI 2019
Scadenza 17 GIUGNO 2019
(in quanto il 16 giugno cade di domenica)

 ALIQUOTA nella misura del 2,00 per mille
da applicare alle Abitazioni principali e relative pertinenze, rientranti nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 ALIQUOTA nella misura dell'1,3 per mille
da applicare a tutti i fabbricati diversi dall'abitazione principale e pertinenze
nonchè a tutte le restanti aree scoperte ed aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
 ALIQUOTA nella misura dell'1,0 per mille
da applicare a tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
In caso l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto
reale sulla stessa, la TASI è dovuta come segue:
- dal proprietario o titolare di altro diritto reale sull’immobile per un quota pari al
70%;
- dall’occupante per una quota pari al 30%.
Attenzione: dal 2016 sono esentati dal versamento TASI l'abitazione
principale (escluse le categorie catastali A1 A8 A9) e le relative
pertinenze categorie catastali C2 C6 C7, una sola per ciascuna
categoria.
IL VERSAMENTO MINIMO PREVISTO DAL REGOLAMENTO COMUNALE
E’ PARI AD € 5,00.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi all'Ufficio Tributi o utilizzare il calcolatore on-line

ACCONTO IMU 2019
Scadenza 17 GIUGNO 2019
(in quanto il 16 giugno cade di domenica)

- ALIQUOTA 4,00 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9, e relative pertinenze)
- ALIQUOTA 8,6 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D”
immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e
strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014)
- ALIQUOTA 8,6 per mille (tutti gli altri fabbricati comprese aree edificabili)
ORDINARIA
- ALIQUOTA 8,6 per mille (terreni agricoli)
DAL 2016 SONO ESENTI I TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E
CONDOTTI DA COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI
PROFESSIONALI
ACCONTO TASI 2019
Scadenza 17 GIUGNO 2019
(in quanto il 16 giugno cade di domenica)

 ALIQUOTA nella misura del 2,00 per mille
da applicare alle Abitazioni principali e relative pertinenze, rientranti nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 ALIQUOTA nella misura dell'1,3 per mille
da applicare a tutti i fabbricati diversi dall'abitazione principale e pertinenze
nonchè a tutte le restanti aree scoperte ed aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
 ALIQUOTA nella misura dell'1,0 per mille
da applicare a tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
In caso l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto
reale sulla stessa, la TASI è dovuta come segue:
- dal proprietario o titolare di altro diritto reale sull’immobile per un quota pari al
70%;
- dall’occupante per una quota pari al 30%.
Attenzione: dal 2016 sono esentati dal versamento TASI l'abitazione
principale (escluse le categorie catastali A1 A8 A9) e le relative
pertinenze categorie catastali C2 C6 C7, una sola per ciascuna
categoria.
IL VERSAMENTO MINIMO PREVISTO DAL REGOLAMENTO COMUNALE
E’ PARI AD € 5,00.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi all'Ufficio Tributi o utilizzare il calcolatore on-line

ACCONTO IMU 2019
Scadenza 17 GIUGNO 2019
(in quanto il 16 giugno cade di domenica)

- ALIQUOTA 4,00 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9, e relative pertinenze)
- ALIQUOTA 8,6 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D”
immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e
strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014)
- ALIQUOTA 8,6 per mille (tutti gli altri fabbricati comprese aree edificabili)
ORDINARIA
- ALIQUOTA 8,6 per mille (terreni agricoli)
DAL 2016 SONO ESENTI I TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E
CONDOTTI DA COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI
PROFESSIONALI
ACCONTO TASI 2019
Scadenza 17 GIUGNO 2019
(in quanto il 16 giugno cade di domenica)

 ALIQUOTA nella misura del 2,00 per mille
da applicare alle Abitazioni principali e relative pertinenze, rientranti nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 ALIQUOTA nella misura dell'1,3 per mille
da applicare a tutti i fabbricati diversi dall'abitazione principale e pertinenze
nonchè a tutte le restanti aree scoperte ed aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
 ALIQUOTA nella misura dell'1,0 per mille
da applicare a tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
In caso l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto
reale sulla stessa, la TASI è dovuta come segue:
- dal proprietario o titolare di altro diritto reale sull’immobile per un quota pari al
70%;
- dall’occupante per una quota pari al 30%.
Attenzione: dal 2016 sono esentati dal versamento TASI l'abitazione
principale (escluse le categorie catastali A1 A8 A9) e le relative
pertinenze categorie catastali C2 C6 C7, una sola per ciascuna
categoria.
IL VERSAMENTO MINIMO PREVISTO DAL REGOLAMENTO COMUNALE
E’ PARI AD € 5,00.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi all'Ufficio Tributi o utilizzare il calcolatore on-line

ACCONTO IMU 2019
Scadenza 17 GIUGNO 2019
(in quanto il 16 giugno cade di domenica)

- ALIQUOTA 4,00 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9, e relative pertinenze)
- ALIQUOTA 8,6 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D”
immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e
strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014)
- ALIQUOTA 8,6 per mille (tutti gli altri fabbricati comprese aree edificabili)
ORDINARIA
- ALIQUOTA 8,6 per mille (terreni agricoli)
DAL 2016 SONO ESENTI I TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E
CONDOTTI DA COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI
PROFESSIONALI
ACCONTO TASI 2019
Scadenza 17 GIUGNO 2019
(in quanto il 16 giugno cade di domenica)

 ALIQUOTA nella misura del 2,00 per mille
da applicare alle Abitazioni principali e relative pertinenze, rientranti nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 ALIQUOTA nella misura dell'1,3 per mille
da applicare a tutti i fabbricati diversi dall'abitazione principale e pertinenze
nonchè a tutte le restanti aree scoperte ed aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
 ALIQUOTA nella misura dell'1,0 per mille
da applicare a tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
In caso l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto
reale sulla stessa, la TASI è dovuta come segue:
- dal proprietario o titolare di altro diritto reale sull’immobile per un quota pari al
70%;
- dall’occupante per una quota pari al 30%.
Attenzione: dal 2016 sono esentati dal versamento TASI l'abitazione
principale (escluse le categorie catastali A1 A8 A9) e le relative
pertinenze categorie catastali C2 C6 C7, una sola per ciascuna
categoria.
IL VERSAMENTO MINIMO PREVISTO DAL REGOLAMENTO COMUNALE
E’ PARI AD € 5,00.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi all'Ufficio Tributi o utilizzare il calcolatore on-line

ACCONTO IMU 2019
Scadenza 17 GIUGNO 2019
(in quanto il 16 giugno cade di domenica)

- ALIQUOTA 4,00 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9, e relative pertinenze)
- ALIQUOTA 8,6 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D”
immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e
strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014)
- ALIQUOTA 8,6 per mille (tutti gli altri fabbricati comprese aree edificabili)
ORDINARIA
- ALIQUOTA 8,6 per mille (terreni agricoli)
DAL 2016 SONO ESENTI I TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E
CONDOTTI DA COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI
PROFESSIONALI
ACCONTO TASI 2019
Scadenza 17 GIUGNO 2019
(in quanto il 16 giugno cade di domenica)

 ALIQUOTA nella misura del 2,00 per mille
da applicare alle Abitazioni principali e relative pertinenze, rientranti nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 ALIQUOTA nella misura dell'1,3 per mille
da applicare a tutti i fabbricati diversi dall'abitazione principale e pertinenze
nonchè a tutte le restanti aree scoperte ed aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
 ALIQUOTA nella misura dell'1,0 per mille
da applicare a tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
In caso l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto
reale sulla stessa, la TASI è dovuta come segue:
- dal proprietario o titolare di altro diritto reale sull’immobile per un quota pari al
70%;
- dall’occupante per una quota pari al 30%.
Attenzione: dal 2016 sono esentati dal versamento TASI l'abitazione
principale (escluse le categorie catastali A1 A8 A9) e le relative
pertinenze categorie catastali C2 C6 C7, una sola per ciascuna
categoria.
IL VERSAMENTO MINIMO PREVISTO DAL REGOLAMENTO COMUNALE
E’ PARI AD € 5,00.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi all'Ufficio Tributi o utilizzare il calcolatore on-line

ACCONTO IMU 2019
Scadenza 17 GIUGNO 2019
(in quanto il 16 giugno cade di domenica)

- ALIQUOTA 4,00 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9, e relative pertinenze)
- ALIQUOTA 8,6 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D”
immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e
strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014)
- ALIQUOTA 8,6 per mille (tutti gli altri fabbricati comprese aree edificabili)
ORDINARIA
- ALIQUOTA 8,6 per mille (terreni agricoli)
DAL 2016 SONO ESENTI I TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E
CONDOTTI DA COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI
PROFESSIONALI
ACCONTO TASI 2019
Scadenza 17 GIUGNO 2019
(in quanto il 16 giugno cade di domenica)

 ALIQUOTA nella misura del 2,00 per mille
da applicare alle Abitazioni principali e relative pertinenze, rientranti nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 ALIQUOTA nella misura dell'1,3 per mille
da applicare a tutti i fabbricati diversi dall'abitazione principale e pertinenze
nonchè a tutte le restanti aree scoperte ed aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
 ALIQUOTA nella misura dell'1,0 per mille
da applicare a tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
In caso l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto
reale sulla stessa, la TASI è dovuta come segue:
- dal proprietario o titolare di altro diritto reale sull’immobile per un quota pari al
70%;
- dall’occupante per una quota pari al 30%.
Attenzione: dal 2016 sono esentati dal versamento TASI l'abitazione
principale (escluse le categorie catastali A1 A8 A9) e le relative
pertinenze categorie catastali C2 C6 C7, una sola per ciascuna
categoria.
IL VERSAMENTO MINIMO PREVISTO DAL REGOLAMENTO COMUNALE
E’ PARI AD € 5,00.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi all'Ufficio Tributi o utilizzare il calcolatore on-line

