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SETTORE AMMINISTRATIVO SERVIZIO SEGRETERIA 
 

Estratto delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 29.04.2016, ad oggetto: 
 

MODIFICA DELIBERAZIONE C.C. N.42 DEL 29.12.2015 AD OGGETTO: 

“APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ESERCIZIO 2016” 

Il Consiglio Comunale 
 

“OMISSIS” 
 

d e l i b e r a 

 
1. di rideterminare alla luce delle modifiche normative in materia di IMU per il 2016 le aliquote già 

approvate con propria precedente delibera n. 83 del 30.12.2015 confermando  per l’anno di 

imposta 2016, le  aliquote e detrazioni I.M.U. già approvate per il 2015 coordinate con le 

novità introdotte  dalla legge di stabilità che si riportano di seguito : 

� ALIQUOTA 4 per mille  abitazione principale nella categoria catastali A/1, A/8 e A/9, e relative 

pertinenze 

(aliquota massima IMU 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 2 per mille- somma  IMU + TASI 

pari ad aliquota massima IMU del 6 per mille)  

� ALIQUOTA  7,6  per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, 

(con esclusione della categoria D/5 -banche e istituti di credito- e degli immobili  strumentali 

agricoli questi ultimi esenti dal 1 gennaio 2014)  

(aliquota massima IMU 10,6 per mille – aliquota Tasi applicata pari a zero-somma IMU + TASI 

inferiore ad aliquota massima IMU del 10,6 per mille) 

 

� ALIQUOTA 5,7 mille  per gli immobili nella categoria catastale  C/1 

(aliquota massima IMU 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a zero- somma  IMU + TASI 

inferiore ad aliquota massima IMU del 10,6 per mille) 

� ALIQUOTA 10,1 per mille  per gli immobili in categoria D/5 - banche e istituti di credito 

 (aliquota massima IMU 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a zero- somma  IMU + TASI 

inferiore ad aliquota massima IMU del 10,6 per mille) 

� ALIQUOTA 10,1 per mille  tutti gli altri immobili comprese aree edificabili 

(aliquota massima IMU 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a zero- somma  IMU + TASI 

inferiore ad aliquota massima IMU del 10,6 per mille). 

1) Di determinare le seguenti Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

“IMU” anno 2015: 

a)   Per l’unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale 

continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 

euro 200 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 e ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 

destinazione medesima si verifica. 

 



 

  

 


