
















Conferma delle aliquote Imu e Tasi approvate con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 

31/03/2015 e della deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 23/07/2015 e deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 27 del 30/03/2016 

Imposta municipale propria (IMU)

1) aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria IMU: 

• ALIQUOTA ORDINARIA BASE (non è stata esercitata la facoltà di variarla in aumento o 

diminuzione sino a 0,3 punti perc.) 

7,60 PER MILLE 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (solo  Cat. A/1 A/8 e  A/9) 

4,0 PER MILLE 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

INDIVIDUATI CON APPOSITA CATEGORIA O ANNOTAZIONE CATASTALE 

- esenti dal 2014 ai sensi dell’art. 1 comma 708 della Legge 147/2013 

• ALIQUOTA per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 

territorio italiano e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), a titolo di proprietà 

o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. 

4,60 PER MILLE 

2) detrazione per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria: 

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 

detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati 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. Tale detrazione si applica alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9; 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

1) aliquote per l’applicazione della TASI: 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (solo cat. A/1 A/8 e A/9): 

2,00 PER MILLE 

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

INDIVIDUATI CON APPOSITA CATEGORIA O ANNOTAZIONE CATASTALE: 

1,00 PER MILLE 

ALIQUOTA FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE 

ALLA VENDITA: 

2,50 PER MILLE 

ALIQUOTA da applicarsi per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 

residenti nel territorio italiano e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE),  a 

titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato 

d’uso: 1,00 PER MILLE 

Per tutto ciò non previsto nei punti precedenti si deve applicare: 

ALIQUOTA ORDINARIA (inferiore alla aliquota massima): 

       2,40 PER MILLE 



2) Detrazioni per l’applicazione della TASI: 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del possessore (titolare di diritto reale 

sull’immobile) e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 

25,00 rapportati 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; 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 10,00 euro per ciascun figlio di età non superiore  

a ventisei anni (fino al compimento del ventiseiesimo anno di età), purché dimorante abitualmente e 

residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

c) le detrazioni di cui ai punti a) e b) si applicano  alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9; 

3) Riduzione dell’imposta TASI: 

riduzione dell’imposta dovuta fino ad € 100,00 per famiglie che si trovano in particolari situazioni 

di difficoltà economica e ridotta capacità contributiva. Sono tali le famiglie direttamente individuate in 

occasione dell’erogazione dei contributi economici di assistenza sociale, come da proposta della 

“Commissione tecnica comunale dell’ufficio sociale”   di cui all’art.35, comma 3 del regolamento per   

la concessione di contributi economici nell’ambito sociale, e sulla base di quanto stabilito dalla Giunta 

Comunale in occasione della deliberazione dei contributi economici di assistenza. L’Ufficio tributi, a 

seguito della delibera di cui sopra, e in base alle comunicazioni del Responsabile del settore Servizi   

alla Persona, provvederà a informare le singole famiglie riguardo al totale della TASI eventualmente    

da versare senza aggravio di sanzioni ed interessi, ed applicando la riduzione prevista. 

4) Individuazione servizi indivisibili:

l’articolo 1 comma 682 (lettera b) n. 2) della L. 147/2013 dispone che è necessario individuare i servizi 

indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di essi, dei relativi costi alla cui copertura la tassa è 

diretta e diviene   propedeutica all’approvazione delle aliquote. 

Il vigente Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato da ultima con deliberazione 

consiliare n. 7 del 31/03/2015,comprendente IMU, TASI, TARI, non individua i servizi, per cui, in 

considerazione della qualificazione come “indivisibili” appare corretto identificarli come quelli usufruiti 

dai cittadini, dai contribuenti e dagli utenti indistintamente, senza individuare un maggiore beneficio o 

maggiore utilità rispetto a quelli, ad esempio per i quali i cittadini/contribuenti/utente pagano un tributo o 

una tariffa (servizi a domanda individuale). 

Si riportano nella seguente tabella la proposta di individuazione dei servizio e l’elenco dei costi previsti 

nel bilancio di previsione esercizio 2017: 

Titolo Missione Programma Descrizione Preventivo 2017 

1 1 1 Organi Istituzionali 120.567,87 

1 1 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 143.790,03 

1 1 7 Anagrafe e stato civile 106.280,76 

1 3 1 Ordine pubblico e sicurezza 337.330,91 

1 4 2 Altri ordini di istruzione non universitaria 122.500,00 

1 10 5 Viabilità e infrastrutture stradali 665.350,00 

1 12 1 Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido 154.260,00 


