ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON
POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE, N°5 DEL 28/04/2017 AD OGGETTO:
“ALIQUOTE TASI, IMU E TARIFFE TARI, CONFERMA PER L'ANNO 2017”.
2) di confermare per l'anno 2017 le seguenti aliquote TASI ed IMU:
a) La TASI sulle abitazioni principali non risulta applicabile per questo ente;
b) L'IMU vede confermate le seguenti aliquote:
I) Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze (riconosciute tali per un massimo di una unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7):
aliquota 6 per mille (con l'aggiunta di una detrazione pari ad € 200,00);
II) Abitazioni di categoria A (escluso A/1, A/8, A/9 ed A/10) concesse in comodato gratuito
ad un familiare di 1° grado in linea retta (per le condizioni vedere la premessa):
aliquota 6 per mille (prevista una riduzione aggiuntiva della base imponibile pari al 50%);
III) Immobili posseduti da residenti AIRE non pensionati nel paese di residenza:
aliquota 10,6 per 1000;
(si ricorda che i residenti AIRE pensionati nel paese di residenza rientrano nell'ambito
di non applicabilità della TASI di cui alla lettera a);
IV) Aree Edificabili originate a seguito dell’adozione del Piano Regolatore Generale:
aliquota 7,6 per mille;
V) Aree Edificabili relative ad immobili in corso di costruzione e/o concessioni edilizie:
aliquota 9 per mille;
VI) Immobili classificati nella categoria D, (esclusi D10, dal 2014 esenti):
aliquota 10,6 per mille (7,6 per mille riservato allo Stato e 3 per mille riservato all'Ente);
VII) Tutti gli altri fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti:
aliquota 10,6 per mille;
VIII) di confermare, per l'anno 2017, la riduzione già vigente ai fini della base imponibile
d'imposta delle aree fabbricabili originate a seguito dell'adozione del piano regolatore generale, pari
al 50% (con applicazione dell'aliquota di cui al punto IV);
IX) di dare atto che tutti coloro che vorranno beneficiare dell'aliquota agevolata di cui al
precedente punto II), dovranno presentare una specifica dichiarazione allegando una copia del
contratto registrato;
X) di dare atto, altresì, che, per beneficiare dell'esenzione TASI, i soggetti iscritti nell'AIRE
dell'ente, pensionati nel paese di residenza, dovranno produrre apposita comunicazione attestante lo
stato di pensionato;

