SERVIZIO FINANZIARIO

UFFICIO TRIBUTI

AVVI S O
Con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 4 e n. 3 del 23 marzo 2017 sono state approvate le nuove
aliquote in materia di IMU e TASI, come da prospetto sotto riportato:

SPECIFICA DEGLI IMMOBILI

ALIQUOTE IMU

Abitazione principale e relative pertinenze (C02,C06,C07) nel limite di una sola
per categoria:
Abitazione e relative pertinenze dei residenti AIRE pensionati estero o nei
rispettivi paesi di residenza, purchè non locata o data in comodato d'uso:
Aliquota ridotta per abitazione principale classificata nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze:

ESENTE
ESENTE

3,70 ‰

Aliquota per immobili (abitazione e relative pertinenze) concessi in comodato
d’uso registrato ai parenti in linea retta di 1° grado (genitori ->figli/figli >genitori) : abbattimento dell'imponibile del 50%
*Interessa gli immobili di cat. Catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 con relative
pertinenze C/2, C/6 e C/7 (una sola per categoria), dati in comodato d’uso
gratuito a genitori e/o figli. L'agevolazione è concessa a coloro che posseggono
sul territorio comunale due (2) abitazioni con relative pertinenze, di cui una
adibita a propria abitazione principale, l'altra data in comodato al figlio e/o al
genitore, anch'essa adibita ad abitazione principale.
Aliquota per altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali ed assimilate :
Aliquota per terreni agricoli :
Aliquota per Aree Fabbricabili B2 (residenziale di completamento):
Aliquota per Aree Fabbricabili C (residenziale di espansione):
Aliquota per Aree Fabbricabili D (prevalente destinazione produttiva) :

8,20 ‰

8,20‰
8,20‰
8,20‰ - Valore € 80,00/MQ
8,20‰ - Valore € 70,00/MQ
8,20‰- Valore € 47,00/MQ
8,20‰ - Valore € 65,00/MQ

Aliquota per attrezzature private ad uso collettivo (indice 0,30) F6:
Aliquota per attrezzature private ad uso collettivo (indice 0,02) F6:

8,20‰ - Valore € 32,00/MQ
8,10‰

Aliquota per immobili di proprietà/gestione on-lus:
Aliquota per esercizi commerciali chiusi per lavori pubblici per oltre sei mesi:

8,10‰

SPECIFICA DEGLI IMMOBILI

ALIQUOTE TASI

Abitazione principale e/o assimilate :

ESENTE

Abitazione principale - cat. A/01 – A/08 – A/09:

1,80‰

Abitazioni concesse in comodato con relative pertinenze (abbattimento del 50%
dell'imponibile:

1,80‰

Tutte le altre specie di immobili (incluse cat. A/01 – A/08 - A/09):

1,80‰

Fabbricati rurali strumentali (A-C/02-C/06-C/07):

1,00‰

Fabbricati rurali strumentali (D/10):

1,00‰

Aree fabbricabili:

1,80‰

Terreni agricoli :

ESENTI

Le aliquote sopra indicate operano a far data dal 1° gennaio 2017.
Per chiarimenti e/o informazioni rivolgersi all'Ufficio Tributi –
Striano, lì 26 maggio 2017

Tel. 081 827 62 02.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CAPUTO Rag. M. Francesca

