ALIQUOTE IMU:
6 per mille esclusivamente per le unità immobiliari adibite a negozi ed attività artigianali (cat. C1) ed a laboratori per
arti e mestieri (cat C3) il cui soggetto passivo eserciti direttamente la propria attività commerciale ed artigianale
7,6 per mille per le altre tipologie di immobili
5,5 per mille per le unità immobiliari escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 concesso in comodato ai
parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale (l'aliquota ridotta opera
limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00). Il benedificio si estende
anche alle eventuali pertinenze nella misura massimo di una unità per ciascuna delle categorie C/2, C/6, C/7. In caso di
più unità concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo la predetta agevolazione può essere applicata ad una
sola unità immobiliare.

ALIQUOTA TASI:
1 Per mille, senza differenziazioni, per tutte le tipologie di immobile (escluse la casa di prima abitazione e
relative pertinenze)
1)

di stabilire che ai sensi del Regolamento IUC, capo III – Tributo per i servizi indivisibili (Tasi), art. 38 comma
4 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 09.06.2014 viene azzerata l’aliquota della
TASI per le seguenti tipologie di immobili:
a) le aree fabbricabili;.
b) le unità immobiliari ubicate nelle località o borgate in cui non viene svolto il servizio di sgombero neve
comunale attualmente indicativamente individuate a titolo esemplificativo in : Bourcet, Clea, Chambellier,
Grange, Noufliere, Serre del Bosco, Mouli, Garnier, Rounc, Selleiraut, Serre di Villaretto, Pitouniera, Colletto,
Albournou, Lungavia;Serre del Bouc, Campo del figlio, Ors, Selleries, Colletto, Prato del Colle;
c) I fabbricati rurali ad uso strumentale accatastati nella categoria D10, ad esclusione di quelli nei quali viene
esercitata un attività commerciale (agriturismi, Bed & Breakfast, Affittacamere, ecc.), per i quali l'imposta è
dovuta.

