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 INFORMATIVA  IMU E TASI 2016 

 
 

Gentile contribuente, 

come noto si avvicina la scadenza per il pagamento dell’acconto IMU e TASI 2016. 

L’acconto dovrà essere pagato entro il prossimo 16 Giugno 2016 a mezzo modello F24,  Le aliquote 

rimangono confermate quelle dell'anno 2015 

Tutto ciò premesso, gli acconti IMU e TASI 2016 dovranno essere pagati come segue: 

 

 

IMU 
 
 

  

aliquota IMU 

 

 detrazioni 

Fabbricati del gruppo A (esclusi A10) diversi dall'abitazione 

principale e relative pertinenze per categorie C2, C6, C7 

(senza limiti numerici) 

 

 

9,60 x mille 

 

Abitazioni principali classificate nelle categorieA1, A8, A/9 + 

una pertinenza per categorie C2, C6 C7 

 

5 x mille 

 

200 

Altre abitazioni principali (gruppo A ad esclusione A1, A8, A9, 

A10) + una pertinenza per categorie C2, C6, C7 

 

esente 

 

Fabbricati in A 10 9,6 x mille  

 Aliquota per immobili concessi in uso gratuito a parenti  in 

linea 

 retta entro il 1° grado in senso ascendente e discendente, a  

condizione che  il soggetto che  le utilizza vi abbia stabilito la 

propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici e vi abbia 

effettiva e stabile dimora        

 

 

 

9,6 x mille 

 

 

 

Aree fabbricabili 9,6 x mille  

                                          

                            

La base imponibile delle abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il 

1° grado è ridotta del 50% a condizione che il comodante possieda un solo immobile in Italia oltre 

la sua abitazione principale nonché dimori abitualmente e risieda anagraficamente nello stesso 

Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. 

Per godere dell’agevolazione deve essere presentata apposita dichiarazione IMU attestante il 

possesso dei requisiti corredata da contratto registrato. 

 



TASI 
 

 Aliquota TASI 

Abitazione principale esente 

abitazione principale classificate nelle categorie catastali catastali A1, A8    

ed A9 e relative pertinenze       
 

1,00 per mille 

altri immobili diversi dall'abitazione principale 1,00 per mille 

 aree fabbricabili 1,00 per mille 

 
                                

                                        

   Per qualsiasi informazione potete contattare l'Ufficio IMU/TASI  del Comune di Caccamo 

al seguente numero telefonico 091/8103231 o al seguente indirizzo  imu@comune.caccamo.pa.it 

 L'ufficio Tributi è aperto al pubblico  dal lunedì al  giovedì con il seguente orario:  Lunedì, 

mercoledì, giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 

 

 

Il Responsabile del Servizio Entrate                                    IL RESPONSABILE DEL SETTORE I               

 Vincenza  Martino                                                                         D.ssa Rosalia Zito 


