
 
 

COMUNE DI ODALENGO GRANDE 
 

AVVISO 
 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
(scadenza prima rata  16 giugno 2014 

 

 

Sono esenti: 

•le abitazioni principali (escluse quelle di categoria catastale A1  A8  A9) e una 
pertinenza per tipo (categoria catastale C2  C6  C7); 

•i fabbricati strumentali all'agricoltura. 
 

Sono soggetti al pagamento dell'IMU:  

•le aree fabbricabili; 

•gli altri fabbricati ed immobili. 
 

 

ALIQUOTE:  

• 0,76% aliquota ordinaria (altri fabbricati, aree fa bbricabili); 

• 0,4%  su abitazione principale di categoria A1  A8  A9  e 
pertinenze con detrazione di € 200; 

• 0,4% su unità immobiliare ad uso abitativo e relati ve 
pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usu frutto da 
anziano o disabile che acquisisca la residenza in i stituto di 
ricovero a seguito di ricovero permanente, a condiz ione che 
la stessa non risulti locata; con detrazione di € 2 00 

 

L’importo dovuto verrà comunicato tramite lettera, si rammenta che 
l’eventuale mancato ricevimento della lettera  non esonera dal pagamento.  



 
 

COMUNE DI ODALENGO GRANDE 
 

AVVISO 
 

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
 

Da quest'anno si applica la TASI ai fabbricati, com presa l'abitazione 
principale (scadenza 1° rata 16 giugno 2014)  
 

I terreni sono esclusi dalla TASI.  
 

Base imponibile : è uguale alla base imponibile IMU. 
 

ALIQUOTE: 
 

•2,00 per mille : sull’ abitazione principale come definita ai fini dell'IMU. 

•1,25 per mille : sugli altri fabbricati  (seconde case – fabbricati cat. C e D) 

•0,50 per mille : su immobili di cat. D10 

•0 per mille : su aree edificabili ed aree operative scoperte. 

 

DETRAZIONI: 
Il Consiglio Comunale ha previsto una detrazione di 30 euro per ogni minore 
componente il nucleo famigliare. 
 

N.B. 
La TASI è dovuta anche dall'occupante con contratto  regolarmente 
registrato. 
 

Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da  un soggetto diverso dal titolare, 
l’occupante versa la TASI nella misura del 30 per c ento dell’ammontare complessivo 
della TASI, calcolato applicando aliquote e detrazi oni, il restante 70% è corrisposto dal 
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. In caso di contratti di durata inferiore ai 
sei (6) mesi, la tassa è dovuta dal proprietario. 
 

L’importo dovuto verrà comunicato tramite lettera, si rammenta che 
l’eventuale mancato ricevimento della lettera  non esonera dal pagamento.  


