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COMUNE DI TRASACCO
PROVINCIA DI L’AQUILA

ALIQUOTE I.MU. ANNO 2019
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 10 del 21/03/2019
Aliquota/detrazione

Misura

Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)

3,8

Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti

4,6

Aliquota per unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza
come abitazione principale

7,6

Aliquota ordinaria

7,6

Aliquota per abitazioni a disposizione

7,6

Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D

7,6

Terreni agricoli

esenti

Aree fabbricabili

7,6

……………………………………………………………………………………………
Detrazione per abitazione principale

€…200,00

- DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE: € 200,00 per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9 e relative pertinenze, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti
autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità
degli IACP (istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
- MODIFICA REGOLAMENTO, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 14/07/2014:
Capitolo2 – Regolamento componente (Imposta Municipale Propria) “IMU”
-

all’articolo 11 – comma 3 – lettera d) la frase “fabbricati non utilizzati privi di Energia Elettrica
e/o acqua potabile” è sostituita dalla frase “abitazioni non utilizzate prive di Energia
Elettrica e/o acqua potabile”;

ALIQUOTE TASI ANNO 2019
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 21/03/2019
Fattispecie

Aliquota

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

1 per mille

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti

1 per mille

Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come
abitazione principale
Abitazioni tenute a disposizione

1 per mille
1 per mille

Fabbricati rurali strumentali

1 per mille

Aree fabbricabili

Zero
Zero
1 per mille

Immobili categoria D (Ad eccezione fabbr.rurali strumentali)
Altri immobili
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