
Consiglio Comunale n. 16 del 23.4.2016

OGGETTO: IMPosrA uNrcA COMUNALE (IMU e TASI): AppRovAzIoNE ALIeuorE
ANNO 2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA
- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le

all'lmposta unica comunale, con efficacia dal 1. sennaio 201.6:

di confermare, con riferimento all,esercizio finanziario 2016, la
applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/g e A/9
residenziale pubblica, nelì'importo di €200,00;

seguenti aliquote in relazione

detrazione per abitazione principale,
ed agli eventuali immobili di edilizia

Abitazione principale e relative pertinenze, così
come definite dall'art. 13, comma 2 D.L.Z0I/ZOI].
convertito in L.274/2017, ed immobili equiparati
all'abitazione principale

Aliquota per abitazione principale categoria
catastale A/7, A/8, A/9 e reìative pertinenze così
come definite dall'art. 13, comma 2 D.L.Z0I/ZOI1,.
convertito in L. 21.4 /2071
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze
concesse in comodato ai parenti in linea retta di
primo grado, con registrazione del contratto e
possesso da parte del comodante di massimo due
unità abitative nello stesso Comune

9,8 per mille, con riduzione del 50 per
cento della base imoonibile

ta per le aree edificabili
Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e
condotti da imprenditori agricoli professionali o
coltivatori diretti

9,8 per mille

Aliquota per i fabbr.icati produttivi di Cat. D 9,8 per mille, di cui 7,6 per mille riservato
esclusivamente allo Stato

Aliquota per immobili locati a canone concordato di
cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431

9,8 per mille, da ridurre al 75 per cento
7,35 per mille

tutti sli altri fabbricati



2. Tributo sui servizi indivisibili (TASD

Non applicato nel 2016 nel Comune, .....

Abitazione principale e relative pertinenze, così
come defìnite dall'art. 13, comma 2 D.L. Z0l/Z0lI,
convertito in L. 274 / 2077, ed immobili equiparati
all'abitazione principaìe
Aliquota per abitazione principale categoria
catastale A/7, A/8, A/9 relative pertinenze, così
come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. ZOI /ZOLI,
convertito in L. 214 /20I\
Aliquota unità immobiliari concesse in uso gratuito
a parenti in linea retta entro il primo grado;

Esclusi dalla TASI

Non applicata

Non applicata


