COMUNE DI ROCCA SUSELLA

Servizio Tributi
Approvazione aliquote I.U.C.-IMU
ANNO 2016
Il Funzionario Responsabile
Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, (Legge di Stabilità 2014) che ha istituito
l’imposta Unica Comunale (I.U.C.);
Considerato che la I.U.C. si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di un’ulteriore componente riferita ai
servizi;
Rilevato che l’art. 1, comma 703, della norma richiamata, rinvia alle disposizioni in materia di I.C.I. e di
IMU in ordine alla gestione della predetta componente I.U.C.,
Viste le disposizioni comuni alle tre componenti I.U.C., dettate dal predetto art. 1, ai commi da 692 a 731;
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15-12-1997, n. 446, che attribuisce potestà regolamentare ai Comuni;
Visto l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 e l’art. 1, comma 702, della L. n. 147/2013, che confermano
la potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni;
Vista la legge 27-7-2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente);
Vista la legge 27-12-2006, n. 296, commi da 161 a 170;
Tenuto conto che la legge di stabilità 2016 approvata con legge n. 208/2015 ha introdotto una serie di
modificazioni dell’imposta;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 26.4.2016 con cui è stato modificato il regolamento
comunale per l’applicazione della I.U.C.-IMU,
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 26.4.2016 con cui sono state approvate le aliquote per
l’applicazione della I.U.C.-IMU dell’anno 2016, confermando le aliquote in vigore per l’anno 2015
informa
che le aliquote per l’applicazione della I.U.C.-IMU, a decorrere dal 1° gennaio 2016 sono le seguenti:

5 per mille
ESENTE

9,60 per
mille
9,60 per
mille
ESENTI

per l’abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1, A/8
e A/9;
per l’abitazione principale e le relative pertinenze, così come definite
dall’art.13, comma2 D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, ed
immobili equiparati ad abitazione principale;
per i terreni e le aree edificabili;
per gli immobili diversi dall’abitazione principale e relative
pertinenze;
Terreni agricoli ed incolti

che le disposizioni in materia di IMU prevedono specifiche assimilazioni all’abitazione principale nonché
esenzioni ex-lege.

Le scadenze per il pagamento dell’IMU sono:
- 16.6.2016 per la 1^ rata
- 16.12.2016 per la 2^ rata
Per ogni necessaria informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio Tributi – tel. 0383-99004 –
e-mail: comuneroccasusella@virgilio.it

10 maggio 2016

Il Funzionario Responsabile
Pierluigi Barzon

