
COMUNE DI CURTI PROVINCIA DI CASERTA 

TABELLA RIASSUNTIVA 

Fattispecie Immobile Aliquota IMU 
2018 

(per mille) 

Aliquota TASI 
2018 

(per mille) 
Abitazione principale cat. A/2 - A/3 - A/4 - 

A/5 - A/6 - A/7 
E relative pertinenze C/2 - C/6 - C/7 

ESENTE ESENTE 

Abitazione principale cat. A/1 - A/8 - A/9 
e relative pertinenze C/2 - C/6 - C/7 4,00 Detrazione 

E. 200,00

2,00 
 

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze 
so .. 

ESENTE ESENTE 

Fabbricati destinati ad alloggi sociali, ai sensi 
D.M. delle infrastrutture idel 22/04/2008 ESENTE ESENTE 

Ex casa coniugale assegnata al coniuge . ESENTE ESENTE 

Unico immobile, posseduto e non concesso in 
locazione dal personalé in servizio permanente

alle Forze Armate, Forze di Polizia ad 
ordinamento civile nonché del Corpo Nazionale

dei Vigili del Fuoco 

ESENTE ESENTE 

Unità immobiliare posseduta da anziani che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero

o sanitari 
ESENTE ESENTE 

Abitazione posseduta da cittadini italiani
residenti all'estero, iscritti A.I.R.E. e pensionati
nei paesi di residenza, non locata né data in 

comodato 

. 
ESENTE ESENTE 

 



Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività
agricola cat. D/10          ESENTE 1,00 

Comodato d'uso per immobili di cat. A/2 - A/3
A/4 - A/5 - A/6 - A/7 

a parenti di 1° grado linea retta, che utilizzano
l'immobile per abitazione principale 

contratto registrato 

4,00 
 

r iduz ione  de l  50% 
2,00 riduzione del 50

 

Immobili di cat. D 8,1 di cui 7,60 allo Stato          1,50 

Terreni agricoli    8,10 ESENTE 
Immobili di interesse storico o artistico e
immobili dichiarati inagibili o inabitabili 

8,10 
riduzione del 50% 

1.50 
riduzione del 50% 

Immobili costruttori invenduti e non locati 
(Beni Merce) 

         ESENTE --      1,50 

Per tutte le altre fattispeciè di immobili diverse
da quelle indicate nei punti precedenti 8,10 1,50 
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