
I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE ANNO 2017) 
 

IL SINDACO 
 

AVVISA 
 

La Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito l’Imposta Unica Comunale – 
denominata I.U.C. con decorrenza dal 1° gennaio 2014; 
 
La I.U.C. (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
 
- IMU. (Imposta Municipale Propria) Componente Patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali  
 
- TASI (Tributo Servizi Indivisibili) Componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 
 
- TARI (Tributo Servizio Rifiuti) Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore. 
 
Il Bilancio di Previsione 2017 è stato approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 10/4/2017 e nella 
stessa seduta sono state approvate le tariffe relative all’anno 2017. 
 
Pertanto ai sensi di Legge si precisa che: 
 

IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) 
Scadenze: 16 giugno e 16 dicembre 
Le aliquote per l’anno 2017 sono state deliberate nella seduta del 10/4/2017 (Deliberazione 
Consiglio Comunale n. 5 del 10/4/2017) e precisamente: 
Abitazione principale e pertinenza limitatamente alle Categorie A/1, A/8 e A/9 ….  0,40 per cento 
Altri fabbricati ……………………………………………………………………… 0,80 per cento 
Aliquota ridotta abitazione o pertinenza concessa in uso gratuito a parenti entro il 
1° grado ……………………………………………………………………………... 0,50 per cento 
Aliquota ridotta per anziani in casa di cura …………………………………………. 0,40 per cento 
 

TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) 
Scadenze: 16 giugno e 16 dicembre (Deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 10/4/2017) 
Esenzione abitazioni principali ed immobili ad esse assimilati e terreni agricoli ai sensi dell’art. 1, 
c.14, Legge 28/12/2015, n. 208. 
Aliquota pari all’ 1,00 per mille per le altre tipologie di immobili diversi dall’abitazione principale. 
 

TARI (TASSA SUI RIFIUTI) 
Il Comune di Pagno provvederà all’invio ai contribuenti dei modelli relativi al pagamento nel corso 
dell’anno 2017 con scadenze 31/7/2017 e 30/9/2017 (Deliberazione Consiglio Comunale n. 7 del 
10/4/2017). 
 
                                                                                                       IL SINDACO 
                                                                                         (DONALISIO Geom.Gabriele) 

 


