
COMUNICAZIONE A TUTTI I PROPRIETARI DI 
IMMOBILI (TERRENI E/O FABBRICATI) RICADENTE 
SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BRANDICO 
 

VERSAMENTO IMU – TASI ANNO 2018 
 

Scadenza del versamento: 1° rata 16 giugno 2018 – 2° rata 16 dicembre; 
 

Modalità di versamento: mediante F24 da presentare in qualsiasi sportello 
bancario o postale senza applicazione di alcuna commissione; 
 

Aliquote e detrazioni da applicare nell’anno 2018: invariate rispetto all’anno 2017 
e approvate così come segue: 

• IMU  – Deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 05.02.2018 (rettificata per 
errore materiale con deliberazione del Consiglio n. 30 del 26.04.2018) con la 
quale si è approvato quanto segue: 

 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA/IMPORTO 

Abitazione principale e sue pertinenze  
(classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, 
A/9) e n. 1 (una) pertinenza per ogni cat.cat. 
C/2,C/6 e C/7)  

4,50 per mille 

Ulteriori pertinenze dell’abitazione principale 9,20 per mille 

Detrazione fissa per le abitazioni e sue 
pertinenze (classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8, A/9, soggette a I.MU). 

Euro 200,00 

Altri fabbricati (seconde case) 9,20 per mille 

Immobili da categoria catastale D/1 a D/9 9,20 per mille  

Terreni Agricoli  9,20 per mille 

Terreni Agricoli (posseduti e condotti dal 
medesimo soggetto 

ESENTI 
comma 13 dell’articolo 1 
della Legge 28 dicembre 

2015, n. 208 
Aree edificabili 9,20 per mille 

 



 

• TASI - Deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 05.02.2018 con la quale si 
è approvato quanto segue: 

 

        TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA/IMPORTO  

Abitazione principale e sue pertinenze  
(classificate nelle categorie catastali da 

A/2 a cat.cat. A/7 e n. 1 (una) pertinenza 
per ogni cat.cat. C/2,C/6 e C/7) 

 
1,4 per mille 

Ulteriori pertinenze dell’abitazione 
principale 

 
1,4 per mille 

Fabbricati rurali strumentali 1,00 per mille 

Altri fabbricati, Seconde case, Aree 
edificabili 

 
1,4 per mille 

Quota a carico dell’occupante per 
immobili in affitto 

30 per cento 

Quota a carico del 
proprietario/usufruttuario 

70 per cento 
 

 

 

 

Per qualsiasi necessità rivolgersi all’Ufficio Tributi, aperto nella giornata di 

mercoledì  

 


