
Deliberazione del Consiglio comunale n. 18  del 28 aprile 2016 

 

IMU 
ALIQUOTE E DETRAZIONI 2016 

 

4 X mille 

(0,4%) 

abitazioni principali dei soggetti passivi classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze, unità immobiliari classificate nelle medesime categorie catastali assimilate alle 

abitazioni principali (abitazione di ultima residenza anagrafica posseduta da anziano o disabile 

ricoverato in modo permanente in istituto di ricovero o sanitario, purchè non locata; una sola 

abitazione posseduta da cittadino italiano iscritto all’AIRE e pensionato nello Stato di residenza, 

purchè non locata o non concessa in uso gratuito) e relative pertinenze, nonché per le altre abitazioni 

escluse dall’IMU  classificate in tali categorie catastali e per le relative pertinenze 

8,6 X 

mille 

(0,86%) 

- unità immobiliari adibite a civile abitazione concesse in locazione a canone concordato, a 

partire dalla data in cui il conduttore vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica 

- fabbricati posseduti dalle Società di Mutuo Soccorso ed utilizzati dalle stesse per lo 

svolgimento di una delle attività di cui alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 11 del 

Regolamento comunale per l’applicazione della IUC,  qualora non ricorrano i presupposti 

per l’applicazione dell’esenzione prevista da tale disposizione 

- alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia regionale territoriale per l’edilizia (A.R.T.E.) 

9,6 X 

mille 

(0,96%) 

unità immobiliari adibite a civile abitazione, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano 

come unica unità immobiliare, e le relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in 

linea retta entro il primo grado che utilizzino l’abitazione come abitazione principale 

(dimora abituale e residenza anagrafica) e che non abbiano già diritto ad utilizzare le unità 

immobiliari in quanto comproprietari delle stesse, a partire dalla data in cui il comodatario 

abbia stabilito la propria residenza anagrafica nell’abitazione concessa 

10,6 X 

mille 
(1,06%) 

tutti gli altri fabbricati, compresi quelli ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 

le aree edificabili ed i terreni non coltivati 

 

I contribuenti dovranno presentare al Comune apposita comunicazione, entro il 30 giugno 2017, in 

ordine all’avvenuta applicazione nel 2016 delle suindicate aliquote dell’8,6 per mille e del 9,6 per mille, 

con conseguente inapplicabilità di tali aliquote e recupero da parte del Comune dell’imposta non 

corrisposta ed applicazione delle relative sanzioni in caso di omessa o tardiva presentazione della 

comunicazione medesima.  

 DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE E ALLOGGI ASSEGNATI DA ARTE  

€ 200,00 

 
Per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le 

relative pertinenze, per le unità immobiliari classificate nelle medesime categorie catastali 

assimilate all’abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché per le altre abitazioni escluse 

dall’IMU  classificate in tali categorie catastali e per gli alloggi regolarmente assegnati da A.R.T.E. 
 

 

 
PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE SU IMU 2016 

 SI RIMANDA ALLA LETTURA DELLA PAGINA SPECIFICA 


