
 
 

COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE  
UFFICIO TRIBUTI 

 
IMPOSTA UNICA COMUNALE ( I.U.C. ) 

Scadenza versamento acconto IMU e TASI anno 2017 ( Venerdì 16 giugno 2017 ) 
 

A V V I S O  
 

Il 16 giugno 2017 scade il termine per il versamento dell’acconto IMU e dell’acconto TASI . L’acconto è 
pari alla metà dell’imposta dovuta per l’anno in corso, calcolata applicando le aliquote e le detrazioni di 
seguito riportate.  
Con delibera del Consiglio Comunale n. 05 del 30 gennaio 2017 sono state deliberate le aliquote IMU e 
TASI per l’anno di imposta 2017: 
 

TIPOLOGIA 
 

IMU   2017 TASI   2017 

Abitazione principale e relative pertinenze ( escluse 
A/1, A/8, A/9 ) 

ESENTI ESENTI 

Abitazione principale, se classificata nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 

5,00 1,50 

Altre unità immobiliari, compresi gli immobili 
inagibili e/o inabitabili, classificate nelle categorie 
catastali “A” con esclusione della categoria “ A/10” e 
“C“ con esclusione delle categorie catastali “ C/01 “ 
e C/03 “. 

8,90 2,20 

Cat. A/10 ( uffici ), unità immobiliari censite nella 
categoria catastale “B 

8,90 2,20 

Cat. C/1 ( negozi ), unità immobiliari censite nella 
categoria catastale C/3 ed unità immobiliari censite 
nella categoria catastale “D“ ad eccezione di quelle 
censite in D/5 e D/10 

8,60 1,80 

Unità immobiliari censite nella categoria  D/5 
 

10,60 0,80 

Immobili merce non venduti o locati 
 

ESENTI 1,00 

Terreni agricoli  
con esclusione di quelli posseduti e condotti da CD e 
IAP 

8,90 ESENTI 

Aree fabbricabili 
 

8,90 2,20 

Fabbricati rurali ad uso strumentale ( D/10 ) 
 

ESENTI 1,00 

Detrazione per l’abitazione principale  per gli 
immobili classati in A/1, A/8, A/9  

€ 200,00 
 

€ 50,00 + 
50,00/figlio 

 
 
 
 



Versamento del saldo IMU-TASI: entro il 16 dicembre 2017 dovrà essere versato il saldo dell’IMU e della 
TASI dovuta per l’intero anno sulla base delle aliquote e detrazioni fissate dal Comune per l’anno 2017. 
Resta ferma la possibilità per il contribuente di provvedere, entro il 16 giugno, al versamento dell’imposta 
complessivamente dovuta per l’anno in corso. 
 
Chi deve pagare l’IMU :        l’IMU è totalmente a carico del proprietario; 
 
Chi deve pagare LA TASI:    la TASI è a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, 
escluse le unità destinate ad abitazione principale del possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo 
nucleo famigliare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.  
 
Riduzione  50%  base imponibile IMU e TASI unità immobiliari concesse in comodato gratuito ai 
parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli ) :    la base imponibile è ridotta del 50% 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.  
Il contribuente che vuole fruire della detta agevolazione deve attestare il possesso dei requisiti stabiliti dalle 
disposizioni richiamate con la presentazione della dichiarazione IMU, di cui al comma 6, dell’art. 9, D.Lgs. 
23/2011; per i contratti di comodato d’uso già in essere al 1° gennaio scorso e per quelli concessi in 
comodato nel corso del 2017, la dichiarazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 30.06.2018 
 
 
IMU E TASI non dovranno  essere versate qualora gli importi dovuti, per ciascun tributo, per l’anno 
in corso, siano pari o inferiori a € 7,00 
 
 
Maggiori informazioni possono essere richieste: 

 
● direttamente all’Ufficio Tributi - dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 – lunedì e mercoledì 

anche il pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.00 
 
● telefonicamente al numero 0172/381055 interno 5 
 
● via posta elettronica all’indirizzo tributi@comune.cavallermaggiore.cn.it  
 
● via posta elettronica certificata all’indirizzo tributi.cavallermaggiore@anutel.it 
 
Può essere consultata apposita area tematica “ IUC “ sul sito internet del Comune all’indirizzo 
www.comune.cavallermaggiore.cn.it  
 
 
CALCOLO IUC 2017 :   anche quest’anno sarà attivato il servizio web che permette di determinare il 
valore delle componenti della IUC ( IMU e TASI ) di compilare, generare e stampare il modello F24 per il 
pagamento delle rate previste ( sul sito internet comunale si trova apposito link con banner denominato 
CALCOLO IUC ). 
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