DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 03/11/2014:
“APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE”
-DELIBERATO1) di approvare il «Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica
comunale – IUC», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale,
ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa;

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 03/11/2014:
“DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA IMU AI
SENSI DELL'ART. 251 DEL TUEL”
-DELIBERATO1) di fissare per l’anno 2014, e per cinque anni, le seguenti aliquote e detrazioni per
l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi
1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201
del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:


abitazione principale e relative pertinenze incluse nelle categorie catastali A/1, A/8
e A/9………………………………………………………………………………………….………... 6 per mille



tutti gli altri immobili oggetto di imposizione……………………………..10,6 per mille



detrazione per abitazione principale incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9……………………………………. 200 euro

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 03/11/2014:
“DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI AI SENSI DELL'ART. 251 DEL TUEL”
-DELIBERATO1) di fissare per l’anno 2014, e per cinque anni, le seguenti aliquote per l’applicazione del
tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27
dicembre 2013 n. 147:


Abitazione principale e relative pertinenze
(escluse categorie A/1, A/8 e A/9)

2,5 per mille



Tutte le unità immobiliari equiparate all’abitazione principale

2,5 per mille



Fabbricati rurali ad uso strumentale

1,0 per mille

AVVISO IMPORTANTE PER I COMUNI CHE HANNO GI A' ADERITO
AL CALCOLO IUC
Le richeste di aggiornamento delle aliquote deliberate, nonchè di attivazione del
calcolo TASI vanno inviate esclusivamente per email.
Gli indirizzi da utilizzare sono:
Versione PRO: aliquote@riscotel.it
Versione STAND ARD : imu@anutel.net
N.B.: al fine di rendere agevole e rapido l'aggiornamento si chiede di inviare un
semplice prospetto riepilogativo e non l'intera delibera

