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EENNTTRRAATTEE  TTRRIIBBUUTTAARRIIEE  

 
 

AADDDDIIZZIIOONNAALLEE  CCOOMMUUNNAALLEE  IIRRPPEEFF  
0,80% Nessun aumento rispetto allo scorso anno 

TTAASSII  ((LLaa  ssccaaddeennzzaa  ddeellllaa  11^̂  rraattaa  èè  ssttaattaa  ffiissssaattaa  aall  1166  oottttoobbrree  22001144))  

0,10% 
Sia su immobili prima casa che su altre abitazioni (detrazione di € 200,00 per gli immobili prima 
casa in cui uno dei componenti il nucleo familiare è portatore di handicap al 100% con reddito ISEE 
fino a 10.000 Euro). La Tasi per le abitazioni diverse dalla prima casa sarà pagata al 90% dal 
proprietario e al 10% dall'utilizzatore 

IIMMUU  PPRRIIMMAA  CCAASSAA  AABBIITTAAZZIIOONNII  DDII  LLUUSSSSOO  ((CCAATT..  AA11//AA88//AA99))  
0,50% L'IMU prima casa è prevista solo per gli immobili definiti "di pregio" cat.catastali A1/A8/A9 

IIMMUU  AALLTTRRII  IIMMMMOOBBIILLII  DDIIFFFFEERREENNTTII  DDAALLLL''AABBIITTAAZZIIOONNEE  PPRRIINNCCIIPPAALLEE  
IMU 2^ CASA 0,96% Uguale allo scorso anno 

Agevolazioni IMU 

0,66% Immobili locati a canone concordato come previsto dalla  l. 431/98, stessa aliquota 
dello scorso anno 

0,91% Immobili Attività produttive (cat. C1/C3/D1), stessa aliquota dello scorso anno 

0,76% Aliquota base per immobili del patrimonio storico e artistico  

0,00% 
Per l’abitazione concessa in comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado 
(figli o genitori)   l'aliquota è uguale a 0 perché l'immobile viene equiparato alla 
prima abitazione. Non si paga nulla dunque  ma questo è valido solo per un 
appartamento a famiglia 

TTAARRII  ==  TTAARREESS    ((LLaa  ssccaaddeennzzaa  ddeellllaa  11^̂  rraattaa  èè  ssttaattaa  ffiissssaattaa  aall  1166  oottttoobbrree  22001144))  

TARI = TARES 
Tariffa più o meno invariata rispetto alla TARES dello scorso anno e calcolata in base al Piano 
Finanziario DANECO. A causa di una differente composizione della base imponibile quest'anno 
risulta più bassa per le attività produttive 

ESENZIONI 
Reddito ISEE fino a € 3.000  
(volume esenzioni in Bilancio doppio rispetto allo scorso anno da € 30.000 a € 60.000) 

AGGIUSTAMENTI 

1) Figli e genitori fuori per motivi di studio o lavoro o salute non vanno considerati quali 
componenti familiari dal momento in cui si trasferiscono 

2) Le variazioni intervenute tra componenti familiari (es. matrimonio, morte, ecc.) vanno 
considerate dal momento in cui si verificano e non dall'anno successivo 

DDEEFFIISSCCAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE  TTAARRII  
PER ATTIVITÀ COMMERCIALI CHE SI PONGONO  
CONTRO IL GIOCO D'AZZARDO E LA LUDOPATIA 

Imposta al 50% sulle attività che decidono di eliminare slot machines e 
videogiochi nei loro esercizi commerciali 

PER NUOVE ATTIVITÀ COMMERCIALI  
(Progetto Start Up Imprese) 

Defiscalizzazione del 100% della TARI per i primi tre anni di attività 

N.B. Per gli esercizi commerciali esistenti è stata inserita in Bilancio una voce che prevede dei contributi per progetti 
presentati dalle associazioni di categoria. 

Il Sindaco 
Tommaso Depalma 

L’Assessore al Bilancio 
Dott.ssa Antonia Pansini 


