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OGGETTO:  I.U.C. – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE 
DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2014. 

  

 L’anno duemilaquattordici , addì ventitre del mese di luglio alle ore 21:00 nella sala 
delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge 
Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio 
Comunale in seduta pubblica  ordinaria di prima convocazione. 

Risultano: 
 

            Cognome e Nome                 Carica      Presente / Assente / 
Giustificato 

 
AVENA Germana Sindaco  P 
RABINO Franco Vice Sindaco  P 
MEDICATO Rudi Assessore  P 
BOVIO Roberto Consigliere comunale  G 
DALMASSO Lorenzo Consigliere comunale  P 
DAMIANO Maura Consigliere comunale  P 
TURCO Elisa Consigliere comunale  P 
GALFRE’ Jacopo Consigliere comunale  G 
RISSO Daniela Consigliere comunale  P 
CORDERO Enrico Consigliere comunale  P 
GOLETTO Armando Consigliere comunale  P 

 
  _____ 

TOTALE PRESENTI 

TOTALE ASSENTI 

 9 

2 
  

Con l’intervento e l’opera del/della Sig./Sig.ra  SILVESTRI Dr.ssa Luisa – Segretario 
Comunale. 
 
 Il/La Sig./Sig.ra  AVENA Germana nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza 
e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopraindicato. 



  

            IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che l’articolo 172 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che fra gli allegati al Bilancio di 
Previsione rientrano le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo  le 
tariffe, le aliquote di imposta, le variazioni ai limiti di reddito, per i tributi locali e per i servizi, 
nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di 
gestione dei servizi stessi; 
 
Visto l’articolo 1, commi da 639 a 704 e 731, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha 
istituito l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria 
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dai possessori di immobili, escluse le abitazioni 
principali ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, e nelle tassa sui rifiuti (TARI); 
 
Visto in particolare il comma 703 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in cui 
si precisa che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 
dei contribuenti; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l’articolo 42 che attribuisce al  
Consiglio Comunale la competenza in merito all’istituzione e all’ordinamento dei tributi;  
 
Visti i commi 6 - 7 e 9 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 che individuano in capo 
all’organo consigliare la potestà di modificare in aumento o in diminuzione l’aliquota base e 
le aliquote ridotte dell’Imposta Municipale propria, nel rispetto dei limiti ivi fissati; 
 
Evidenziato che: 

• l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le 
definizioni di cui all’art. 2 del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati 
dall’art. 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del D.L.vo 504/1992, sono individuati 
nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.L.vo 
n. 99/2004 e ss.mm.ii., iscritti nella previdenza agricola; 

• l’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle  
pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo 
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i 
componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza 
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per 
l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si 
applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. I comuni possono considerare 
direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 



locata, l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata,  
nonché l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea 
retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che 
l’agevolazione operi o limitatamente alla quota d rendita risultante in catasto non 
eccedente il valore di € 500 oppure nel solo caso in cui il cui comodatario appartenga a un 
nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro all’anno. In caso di più unità 
immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata a una sola unità immobiliare; 
L’imposta municipale propria non si applica altresì: 

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto 
del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 
giugno 2008; 

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 
unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle FF.AA. e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare 
e da quello dipendente del Corpo Nazionale dei VV.FF., e, fatto salvo quanto 
previsto dall’art. 28, c. 1, del D.L.vo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni 
della dimora abituale e della residenza anagrafica. 

 
• la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile 

determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504 e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 
50% : 

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al 
D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42; 

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente 
al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o 
inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del 
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il 
contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli 
effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni 
possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non 
superabile con interventi di manutenzione. 

 
• che per i fabbricati iscritti in catasto, alle rendite catastali vigenti al 1° gennaio dell’anno 

di imposizione e rivalutate del 5%, devono essere applicati i seguenti moltiplicatori, così 
come stabiliti dal D.L. 201/2011, art. 13, c. 4: 

� 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e 
C/7; 

� 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4, 
C/5; 

� 80 per i fabbricati A/10 (uffici e studi privati) e per i fabbricati D/5; 
� 65 per i fabbricati del gruppo D ad eccezione di quelli classificati in D/5; 
� 55 per la categoria C/1 (negozi e botteghe). 

Dato atto inoltre: 
− che l'aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione 

del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di 



base sino a 0,3 punti percentuali; per i soli immobili di Cat. D l’aliquota base può solo 
essere aumentata di 0,3 punti percentuali; 

− che l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale (solo per unità 
immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) e per le relative pertinenze, con un 
margine di manovrabilità da parte dei comuni fino a 0,2 punti percentuali; 

− che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 nonché per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è 
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di 
essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.  I 
comuni possono stabilire che l'importo di euro 200 può essere elevato, fino a concorrenza 
dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. 

−  che la detrazione prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di € 200,00, si 
applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari 
(IACP) dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi la stessa 
finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del DPR 616/94; 

• che: 
1) a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati 

costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati, (C. 9-bis, art. 13 D.L. 201/2011); 

2) a decorrere dall’anno 2014 non è dovuta l’imposta municipale propria di cui all’art. 13 
del D.L. 6 dicembre 2011, n. 2001, convertito con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 e ss.mm., relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al 
comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, (C. 708, art. 1, L. 
147/2013). 

 
Preso atto che la legge n. 228 del 24.12.2012 (Legge di stabilità 2013) ha abrogato la riserva a 
favore dello Stato della quota IMU statale, con l’eccezione di una quota pari all’IMU calcolata 
applicando l’aliquota base dello 0,76% dovuta sui fabbricati di cat. D (art. 1,c. 380, lett.f. L. 
228/2012); 
 
Visto il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che 
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, con il quale il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 è stato differito al 
31 luglio 2014; 
 
Visto il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta Unica Comunale (IUC)” ed in 
particolare il Titolo primo dello stesso inerente l’Imposta Municipale Propria approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.31 in data odierna; 
 
Dato atto che l’importo della quota dell’IMU, relativamente al Comune di Roccavione, 
destinato ad alimentare il fondo di solidarietà comunale, di cui all’articolo 1, comma 380, 
lettera b, legge 24 dicembre 2012, n. 228, per l’anno 2014 è quantificato in euro 143.813,33; 
 
Considerato che allo scopo di sopperire parzialmente alle riduzioni dei trasferimenti erariali 
così disposte: 

- articolo 14, comma 2, del D.L. 78/2010 (decreto Tremonti); 



- articolo 28, comma 7, del D.L. 201/2011 (decreto Monti); 
- articolo 9 del D.L. 16/2014; 
- articolo 16, comma 6, del D.L. 95/2012 ( Spendig review); 

e per far fronte alla necessità di Bilancio relative alla copertura della spesa corrente, occorre 
prevedere un gettito dell’imposta in oggetto non inferiore a Euro 314.000,00, al netto della 
quota d’imposta riservata allo Stato e al netto della quota di alimentazione del fondo di 
solidarietà comunale; 
 
Vista la tabella allegata alla presente deliberazione dalla quale si desumono gli elementi di 
quantificazione del gettito presunto per l’anno 2014; 
 
Considerato inoltre che, in base al patrimonio immobiliare esistente nel Comune il citato 
gettito può essere raggiunto mediante l’applicazione delle seguenti aliquote, così come 
proposte dalla Giunta Comunale con atto di deliberazione  n. 47 del 25/06/2014:                                                                                                    
   
ABITAZIONE PRICIPALE (classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e pertinenze 
nei limiti stabiliti dalla norma): aliquota prevista 0,4% (aliquota base), detrazione euro 
200,00; la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 
comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 
93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 
 
PERTINENZE:  Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo. Al fine di agevolare i contribuenti in fase di prima 
applicazione dell’Imposta Municipale Propria, per coloro i quali hanno già considerato e 
dichiarato pertinenze dell’abitazione principale  una o due unità immobiliari classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 ai sensi della normativa vigente, in assenza di diversa 
dichiarazione, verranno considerate pertinenze dell’abitazione principale quelle ubicate più 
vicino all’abitazione principale; a parità di distanza si considereranno quelle con rendita 
catastale più elevata. 
 
Si considera adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata. 
 
TERRENI AGRICOLI: aliquota 0,46 %; attualmente esenti in base alla vigente normativa in 
quanto Comune montano; 
 
IMMOBILI DI CATEGORIA D: 0,95%; 
 
TUTTE LE FATTISPECIE DI IMMOBILI NON RICOMPRESE NELLE CATEGORIE     
IMPOSITIVE SUINDICATE ED AREE FABBRICABILI: aliquota 0,9%. 
 
Visto l’art. 42 del testo unico 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Dato atto che per il combinato disposto dell’art. 52 comma 2 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, 
n. 446 e dell’art. 13 commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla L. 
22 dicembre 2011, n. 214 “A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 
al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 



all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione” e che a decorrere dall’anno d’imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari 
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione  nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni; 
 
Acquisiti i pareri favorevolmente espressi in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile 
dell’Area Finanziaria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i; 
 
Interviene il Consigliere Risso Daniela che a nome del Gruppo di minoranza “Impegno ed 
onestà” esprime osservazioni che sono contenute nella allegata dichiarazione di voto 
(Allegato B). 

 
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, con il seguente risultato: 
Presenti: 9 - Favorevoli: 6 - Astenuti: 3 (Gruppo di minoranza) -  Contrari: zero 

 
              DELIBERA 

 
1. di approvare, ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2014, le 

seguenti aliquote così distinte e così come proposte dalla Giunta comunale con atto di 
deliberazione n. 47 del 25.06.2014: 
 

ABITAZIONE PRICIPALE (classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e pertinenze 
nei limiti stabiliti dalla norma): aliquota prevista 0,4% (aliquota base), detrazione euro 
200,00; la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 
comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 
93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 
 
PERTINENZE:  Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo. Al fine di agevolare i contribuenti in fase di prima 
applicazione dell’Imposta Municipale Propria, per coloro i quali hanno già considerato e 
dichiarato pertinenze dell’abitazione principale  una o due unità immobiliari classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 ai sensi della normativa vigente, in assenza di diversa 
dichiarazione, verranno considerate pertinenze dell’abitazione principale quelle ubicate più 
vicino all’abitazione principale; a parità di distanza si considereranno quelle con rendita 
catastale più elevata. 
 
Si considera adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata. 
 
TERRENI AGRICOLI: aliquota 0,46 %; attualmente esenti in base alla vigente normativa in 
quanto Comune montano; 
 
IMMOBILI DI CATEGORIA D: 0,95%; 
 



TUTTE LE FATTISPECIE DI IMMOBILI NON RICOMPRESE NELLE CATEGORIE     
IMPOSITIVE SUINDICATE ED AREE FABBRICABILI: aliquota 0,9%. 
 
2.di dare atto che, sulla base delle aliquote così stabilite, il gettito dell’imposta in oggetto è 

previsto nel Bilancio di previsione 2014 in Euro 314.000,00 (al netto della quota di 
imposta riservata allo Stato e al netto della quota di compartecipazione del fondo di 
solidarietà comunale) e sarà incassato sulla risorsa 8/1 – titolo I – cat. 1° del bilancio,  così 
come da quantificazione di cui alla tabella allegata alla presente deliberazione; 
 

3.di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - 
Dipartimento delle finanze - entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività inviando 
per via telematica, mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 
3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
                

IL  Sindaco 
 AVENA Germana 

      ……..……..……………….. 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                       
SILVESTRI Dr.ssa Luisa     

………….……………………………………. 
                                     
_______________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia del presente verbale viene pubblicata in formato elettronico all’Albo Pretorio 
Informatico, sul sito internet comunale sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 
della L. 69/2009 e ss. mm. ii., in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi 
decorrere dal ______________________ . 



    
Roccavione, lì  …………………………..         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                      
                                                                                         ……………………………………. 
 
__________________________________________________________________________ 
                                 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Divenuta esecutiva in data  09 agosto 2014 per la scadenza del termine di 10     giorni 
dalla data della pubblicazione (art. 134, c. 3°, del D.Lvo 18.08.2000, n. 267); 

 
 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4°, del D.Lvo 18.08.2000, n. 267). 

 
 
Roccavione, lì………………………..                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                       
                                                                               …………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     

PREVISIONI GETTITO IMU - ANNO 2014 - QUOTA COMUNE 
     

 

 

Base imponibile   
Euro Aliquota programmata QUOTA IMU 

COMUNE QUOTA IMU STATO 

Aree edif.               3.787.820,00  9,00                     34.090,38                                   -    

Fabb.cat. D (esclusa IKF REE)             18.156.222,00  
9,5 (di cui 7,6 al Comune e 1,90 

allo Stato)                     34.496,82                    137.987,29  

Altri             44.163.444,00  9,00                   397.471,00                                   -    

Ab. Principale (A/, A/8, A/9 e 
relative pertinenze)                   223.749,12  4,00                          695,00                                   -    

Terreni agricoli                                 -                                       -                                     -    

TOTALE GETTITO IMU                   466.753,19                    137.987,29  

RECUPERO MAGGIORE QUOTA ALIMENTAZIONE FSC 2013 -                     8.145,65   

QUOTA ALIMENTAZIONE FSC 2014 -                 143.813,33   

TOTALE GETTITO                   314.794,21   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


