
COMUNE DI CAMIGLIANO 
Provincia di Caserta 

 

VERSAMENTO ACCONTO I.M.U. E TASI 2019 

SCADENZA 16 DICEMBRE 2019  

 

Il prossimo 16 dicembre sono in scadenza i versamenti del saldo IMU e TASI anno 2019. Le aliquote e 

le modalità di calcolo sono quelle deliberate con atto n. 2/2019 del Consiglio Comunale e invariate 

rispetto all’anno 2018, di seguito riportate: 

  

I.M.U.  
 

o Aliquota di base 7,6 per mille(altri fabbricati, aree edificabili e terreni 

agricoli escluso abitazione principale);  

o Aliquota abitazione principale Esente per Legge; 

o Aliquota fabbricati rurali uso strumentale Esente per Legge;  
o Aliquota solo categorie A/1 – A/8 – A/9 (cosiddette di lusso) adibite ad abitazione 

principale 4,0 per mille con la detrazione di euro 200,00 per all’abitazione 
principale. 

 

Sono equiparati all’abitazione principale: 
o gli immobili di chi risiede presso una Casa di Riposo e dei pensionati residenti all’estero iscritti all’AIRE (a 

condizione che non siano locati o dati in comodato); 
o gli immobili assegnati al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale e divorzio; 

 
Gli immobili possono essere concessi in uso gratuito esclusivamente alle condizioni che il contratto di comodato 
sia registrato e che il comodante non possieda altro immobile abitativo in Italia a parte quello in cui risiede e che 
sia residente anagraficamente e dimori a Camigliano (in questo caso, la base imponibile viene ridotta del 
50%). 

 

TA.S.I.  

 

o Aliquota per abitazione principale Esente per Legge  
o Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili 1,5 per mille;  

o Aliquota per Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per mille;  

o Aliquota solo categorie A/1 – A/8 – A/9 (cosiddette di lusso) adibite ad abitazione 
principale 1,5 per mille 

o Aliquota Terreni agricoli Esente per Legge.  
 

E’ possibile effettuare il calcolo on line e stampare il mod. F24 per il pagamento collegandosi al 

sito http://www.comune.camigliano.ce.it nella sezione Servizi per il Cittadino.  

 

L’ufficio Tributi rimane a disposizione dei contribuenti per ulteriori informazioni negli orari di 

apertura al pubblico.  

 

Camigliano 02/12/2019 
IL SINDACO  

 Giovanni Borzacchiello  


