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SETTORE AMMINISTRATIVO SERVIZIO SEGRETERIA 
 

Estratto delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 30.12.2016, ad oggetto: 
 

APPROVAZIONE ALIQUOTE “IMU – ANNO 2017 

Il Consiglio Comunale 
“OMISSIS” 

d e l i b e r a 
 

1) di approvare, per l’anno di imposta 2017, le seguenti aliquote per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria:  

• 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).  
 

Nonché le seguenti Detrazioni:  

• 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;  

2) Di dare atto che restano applicabili le riduzioni a carattere obbligatorio in materia di IMU, 

ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, 

quali:  

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, 

comma 10): E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, 

fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato 

dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano 

come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda 

un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso 



 

  

comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui 

il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro 

immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53) Per gli 

immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’IMU determinata 

applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);  

- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti 

universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica  

 

 

 


