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TASI ANNO 2019 
 

Si comunica che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 13/03/2019 ha stabilito per 

l'anno 2019 che l’aliquota TASI è pari a 0,00 per tutte le categorie. 

 

 

IMU ANNO 2019 
 

L'Amministrazione Comunale con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 13/03/2019, ha 

stabilito le seguenti aliquote IMU (invariate rispetto al 2018): 

- 4 per mille abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze; 

- 9,6 per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi ed C/1, con 

esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 

2014; 

- 8,3 per mille tutti gli altri immobili, comprese aree edificabili; 

- 7,4 per mille per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 

primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato 

e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori 

abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato, il beneficio si 

applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello 

stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità 

abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle 

disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel 

modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 

Nei casi suddetti la base imponibile ai fine del calcolo dell'IMU è ridotta del 50 per cento. 

Si ricorda che le scadenze per il pagamento di quanto dovuto sono le seguenti: 

16/06/2019 acconto 

16/12/2019 saldo 

I cittadini che intendono chiedere informazioni o farsi compilare i modelli per il pagamento dell’IMU 

potranno presentarsi presso gli uffici comunali tra le 9.00 e le 12.00 dei seguenti giorni: 

Venerdì 6/12/2019 

Venerdì 13/12/2019 
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