
 
 

COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE  
UFFICIO TRIBUTI 

 
IMPOSTA UNICA COMUNALE ( I.U.C. ) 

Scadenza versamento saldo IMU e TASI anno 2015 ( Mercoledì 16 dicembre 2015 ) 
 

A V V I S O  
 

Il 16 dicembre 2015 scade il termine per il versamento del saldo IMU e del saldo TASI . Il versamento a 
saldo dovrà essere effettuato in base alle aliquote e detrazioni d’imposta che il Consiglio Comunale ha 
approvato con delibera n. 5 dell’8 aprile 2015: 
 

TIPOLOGIA IMU   2015 TASI   2015 
Abitazione principale e relative pertinenze ( escluse 
A/1, A/8, A/9 ) 

ESENTI 2,80 

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 
Terreni agricoli  8,90 ESENTI 
Aree fabbricabili 8,90 2,20 
Fabbricati rurali ad uso strumentale ( D/10 ) ESENTI 1,00 
Detrazione per l’abitazione principale 
 

€ 200,00 
( immobili A/1, A/8, A/9 ) 

€ 50,00 + 
50,00/figlio 

 
Versamento del saldo IMU-TASI: entro il 16 dicembre 2015 dovrà essere effettuato l’eventuale conguaglio 
dell’IMU e della TASI dovuta per l’anno 2015, in riferimento all’acconto versato.  
 
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 proprietario dell’immobile che dell’eventuale 
utilizzatore diverso dal proprietario. In tal caso la percentuale a carico del proprietario è del 90%  e quella 
a carico dell’utilizzatore del 10%. 
 
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 
 


