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ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE 

adottata in materia di aliquote IMU per l’anno 2022 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERA 

 

DETERMINARE, per l’anno 2022, per le motivazioni indicate in premessa, le seguenti aliquote 

dell’imposta municipale propria: 

 

- per l’abitazione principale e per le pertinenze degli immobili classificati nelle categorie catastali 

A/01, A/08 e A/09: aliquota dello 0,2 per cento; 

 

- per le abitazioni e per le relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo 

grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità 

abitative nello stesso Comune: aliquota pari al 1,02 per cento; 

 

- per gli immobili ad uso abitativo e per le relative pertinenze locati annualmente con contratto 

registrato: aliquota pari al 1,02 per cento; 

 

- per gli immobili ad uso abitativo e per le relative pertinenze locati per almeno 6 mesi, anche non 

consecutivi, nel corso dell’anno, con contratto registrato: aliquota pari a 1,02 per cento; 

 

- per tutti gli altri immobili ad uso abitativo: aliquota pari a 1,02 per cento; 

 

- per i fabbricati produttivi di Cat. D2: aliquota pari a 1,02 per cento; 

 

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari a 0,00 per cento; 

 

- per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita: aliquota pari a 0,00 per 

cento; 

 

- per le aree edificabili e per i restanti fabbricati: aliquota pari al 1,06 per cento. 

 

“Omissis” 

 

Il presente estratto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 04.04.2022 è conforme 

all’originale. 

 

Livigno, lì 14.04.2022 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Tributi 
Dott.ssa Miriam Fumasoni 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 
ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 
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