
ALIQUOTE IMU TASI TARI E IRPEF ANNO 2018 

SCADENZA ACCONTO IMU E TASI 18/06/2018 

SCADENZA SALDO IMU E TASI 17/12/2018 

SCADENZE RATE TARI 2018: 

1° RATA O UNICA SOLUZIONE: 31 LUGLIO 2018 

2° RATA: 30 SETTEMBRE 2018 

3° RATA: 30 NOVEMBRE 2018 

ALIQUOTE IMU ANNO 2018 approvate con deliberazione C.C. N. 58 DEL 15/12/2017 

• 3,5 per mille: aliquota per abitazione principale accatastata nelle categorie catastali A/1 

A/8 ed A/9 e relative pertinenze; 

• 9 per mille: aliquota per tutte le altre tipologie di immobili diversi dall’abitazione 

principale; 

 

ALIQUOTE TASI ANNO 2018 approvate con deliberazione C.C. N. 57 DEL 15/12/2017 

• 2,5 per mille per abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1 – A8 – A9 e 

relative pertinenze; 

• 1,6 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti 

precedenti; 

• 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola; 

 

TASI ABITAZIONE PRINCIPALE: ESENTE  

(eccetto quelle classificate nelle categorie A/1 A/8 e A/9)  

L’art. 1, comma 14, lettera b)  della L. 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità per il 2016) che ha 

modificato l’art. 1 comma 669 della sopra citata L. 147/2013, disponendo che le abitazioni 

principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sono escluse 

dal presupposto impositivo della TASI e che per espressa previsione del comma 639 del medesimo 

articolo 1 della L. n. 147 del 2013, l’esclusione in discorso opera non solo nel caso in cui l’unità 

immobiliare sia adibita ad abitazione principale dal possessore ma anche nell’ipotesi in cui sia 

l’occupante a destinare l’immobile detenuto ad abitazione principale; in quest’ultimo caso la 

TASI è dovuta solo dal possessore che, ai sensi del comma 681 del più volte citato art. 1 della L. 

n. 147/2013, verserà l’imposta nella misura percentuale del 90% così come stabilita nel 

regolamento comunale I.U.C. - TASI all’art. 5 comma 4. 

 

IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA 

ALIQUOTA IMU 9 PER MILLE CON RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE. 

ALIQUOTA TASI 1,6 PER MILLE CON RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE. 

L’art. 1 comma 10 della L. 208/2015 ha modificato l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 

non attribuendo più ai Comuni, dal 01/01/2016, alcuna facoltà di assimilazione 

all’abitazione principale dell’unità immobiliare concessa in comodato a parenti in linea 

retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale, ma prevedendo per 



la stessa, ad eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9  la 

riduzione del 50% della base imponibile purché ricorrano le seguenti condizioni: 

� Il contratto sia registrato; 

� Il comodante possieda un solo immobile in Italia; 

� Il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso 

comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; 

Tale agevolazione, disciplinata dall’art. 13, comma 3, lettera a) del D.L. n. 201/2011 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; 

 

La dichiarazione attestante le condizioni richieste per il riconoscimento della riduzione 

del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato, deve essere 

presentata all’Ufficio Tributi. 

 

 

TERRENI AGRICOLI 

 
I TERRENI AGRICOLI UBICATI NEL COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI SONO ESENTI 

DALL’IMU A PARTIRE DAL 01/01/2016. 

 

L’articolo 1 comma 13 della L. 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità per il 2016)  ha stabilito 

che a decorrere dall’anno 2016, tutti i terreni agricoli degli enti compresi nell’elenco 

allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 sono esenti 

dall’IMU; il Comune di Castiglion Fibocchi è ricompreso in tale elenco allegato alla circolare 

del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.  

 

TARIFFE TARI 2018 approvate con deliberazione C.C. N. 4 DEL 28/02/2018:  

 
UTENZE DOMESTICHE 

 

N. Componenti Tariffa fissa Tariffa variabile 

1 componente  1,26 57,80 

2 componenti  1,61 148,64 

3 componenti  1,80 189,92 

4 componenti  1,93 247,73 

5 componenti  2,05 297,27 

6 componenti  2,12 338,56 

 



 

 

UTENZE NON DOMESTICHE: 

 
Categoria Descrizione Tariffa 

fissa 

Tariffa 

variabile 

1 musei biblioteche scuole associazioni 

luoghi di culto 

0,66 0,37 

2 

 
campeggi distributori carburanti 1,46 0,81 

4 esposizioni autosaloni 0,45 0,24 

5 alberghi con ristorante 2,90 1,58 

6 alberghi senza ristorante 1,36 0,75 

7 case di cura e riposo 1,87 1,02 

8 uffici agenzie studi professionali 2,53 1,37 

9 Banche ed istituti di credito 1,55 0,85 

10 

 

negozi abbigliamento calzatura librerie 

cartolerie ferramenta e altri beni 

durevoli 

 

1,94 

 

1,00 

11 edicole farmacie tabaccai plurilicenze 1,67 0,91 

12 attività artigianali tipo 

botteghe(falegname idraulico fabbro 

elettricista parrucchiere) 

 

1,32 

 

0,72 

13 carrozzerie autofficine elettrauto 1,94 1,12 

14 

 

attività industriali con capannoni di 

produzione 

 

0,82 

 

0,45 

15 

 

attività artigianali di produzione beni 

specifici 

 

1,03 

 

0,56 

16 ristoranti trattorie osterie pizzerie 7,77 4,37 

17 bar caffè pasticcerie 6,80 3,49 

18 

 

supermercati pane e pasta macellerie 

salumi e formaggi generi alimentari 

 

4,47 

 

2,12 

19 plurilicenze alimentari e/o miste 2,20 1,20 

20 ortofrutta pescherie fiori e piante 6,39 3,49 

21 discoteche night club 2,33 1,12 

 

 

ALIQUOTA IRPEF ANNO 2018 approvata con deliberazione C.C. N. 59 DEL 15/12/2017 

ALIQUOTA 0,5 PER CENTO 

 

 


