ALIQUOTE IMU ANNO 2017
Il Consiglio Comunale con proprio atto n. 6 del 28.02.2017 ha stabilito per l’anno 2017 le
seguenti aliquote:
A – 0,25% per l'abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze cosi
come previste dalla norma, i cui immobili siano classificatati nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9
non rientranti nell’esenzione;
B – 0,5% a favore di quei soggetti proprietari di immobili locati, con contratto registrato, ad
un soggetto che vi risieda anagraficamente, purché sia stata presentata autocertificazione ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000, entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno in cui si verificano i
presupposti, con effetto anche per gli anni successivi qualora permangano i requisiti indicati;
C – 0,46% a favore di quei soggetti che siano proprietari di immobili concessi in uso
gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il 1° grado. Per beneficiare di tale agevolazione il
soggetto a cui è stato concesso l'immobile in uso gratuito dovrà utilizzare lo stesso quale
abitazione principale, avervi, pertanto, la residenza anagrafica e dovrà far parte di un nucleo
familiare costituito da almeno tre persone conviventi. I proprietari interessati dovranno produrre,
pena la decadenza dell'agevolazione, entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifichino le
condizioni richieste per l'applicazione dell'aliquota ridotta, autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 attestante di trovarsi nelle condizioni suddette. Sono fatte salve tutte le dichiarazioni già
presentate, per l'ICI, negli anni precedenti e la cui situazione è rimasta immutata;
D) – 1,06% per le aree edificabili;
E) – 0,90% per gli immobili classificati nelle seguenti categorie catastali: C/1 (negozi), C/3
(Laboratori per arti e mestieri), D/1 (opifici), D/2 (Alberghi e pensioni), D/7 (fabbricati costruiti ed
adattati per le specifiche esigenze di un'attività industriale) e D/8 (fabbricati costruiti ed adattati per
le specifiche esigenze di un'attività commerciale), purchè il soggetto passivo dell'imposta coincida
con il soggetto che vi svolge l'attività e sia stata presentata autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno in cui si verificano i presupposti,
con effetto anche per gli anni successivi qualora permangano i requisiti indicati;
F) – 0,95% aliquota ordinaria base per tutti gli immobili al di fuori dei casi di cui sopra.

ALIQUOTE TASI ANNO 2017
Il Consiglio Comunale con proprio atto n. 7 del 28.02.2017 ha stabilito per l’anno 2017 le
seguenti aliquote:

 2 per mille per le abitazioni principali e loro pertinenze di categoria A/1, A/8 e A/9, come
identificate ai fini IMU;
 1,1 per mille su tutte le altre tipologie di immobile, ad eccezione delle aree edificabili
per le quali l’aliquota è pari a 0 (zero) per effetto del comma 676 dell’art. 1 della L.
27/12/2013, n. 147;
 Detrazione € 50,00 per ciascun figlio, di età non superiore a ventisei anni, purchè
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale. L'importo complessivo non può superare l'importo massimo di euro
200,00.
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