Aliquote e criteri validi per la seconda rata IMU 2013
Aliquote da applicare all’Imposta Municipale Propria per l’annualità 2013, determinate con
deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 07.05.2013, esecutiva, consultabile su questo sito
istituzionale nella Sezione "Atti e modulistica", nel link "Le Delibere".
Tipologia imponibile
Abitazioni principali e relative pertinenze
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c.
3-bis, del D.L. 557/1993, con esclusione di quelli
della categoria D.
Fabbricati abitativi concessi in comodato d’uso
gratuito a parenti in linea retta di 1° grado che ivi
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente
Fabbricati abitativi concessi dall’usufruttuario in uso
gratuito a parenti in linea retta di 1° grado che ivi
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente
Terreni Agricoli
Altri fabbricati, e aree fabbricabili

Aliquota
0,50 %
0,20 %

0,80%
0,80%

0,76%
0,90%

Modifiche introdotte con Delibera Consiglio Comunale n.21 del 27.11.2013 ad oggetto: “Art. 2
bis D.L. n. 102/2013 convertito in L. n. 124/2013. Modifica Regolamento Imposta Municipale
Propria (IMU) per equiparazione all'abitazione principale degli immobili concessi in comodato
d'uso a parenti.”
“…omissis…”
2. di modificare, conseguentemente, il "Regolamento per la disciplina dell'Imposta
Municipale Propria (I.M.P.) ", approvato con deliberazione consiliare n.28 del 28.09.2012,
esecutiva ai sensi di legge, introducendo dopo l’art.10, il seguente art. 10-bis:
Art. 10-bis
Applicazione dell’I.M.U. alle unità immobiliari concesse in comodato ai parenti:
1. Il Comune, limitatamente alla seconda rata dell’I.M.U. dovuta per l'anno 2013, considera
equiparate all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo
dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-/ìgli) che le utilizzano come
abitazione principale. Per lo stesso anno 2013, quanto eventualmente pagato in acconto con la
prima rata non è rimborsabile.
2. Per i concetti di abitazione principale e di pertinenze dell 'abitazione principale si fa
rinvio a quanto indicato nell 'art. 3.
3. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo
dell'imposta, l 'agevolazione in questione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
4. L'equiparazione prevista dal presente articolo opera nel solo caso in cui il comodatario
non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su altro immobile ad uso abitativo nel
territorio comunale.
5. Al fine di ottenere il beneficio dell’equiparazione, il contribuente interessato o il
comodatario deve presentare al Comune, entro il termine di legge per la denuncia ai fini I.M.U.
dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art.47 dei D.P.R n. 445/2000 nella quale
si attesti che l'unità immobiliare suscettibile di equiparazione è stata concessa o viene utilizzata in
comodato gratuito . ".
3. di dare atto che la modificazione regolamentare di cui al punto 2 acquisterà efficacia a
decorrere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nel sito internet istituzionale del
Comune che deve avvenire entro il 09.12.2013.
“…omissis…”

Per le modalità applicative si rimanda al regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n.28 del 28.09.2012, esecutiva, consultabile su questo sito istituzionale nella Sezione "Atti e modulistica",
nel link "I Regolamenti”, così come modificato con Delibera Consiglio Comunale n.21 del 27.11.2013 ad
oggetto: “Art. 2 bis D.L. n. 102/2013 convertito in L. n. 124/2013. Modifica Regolamento Imposta
Municipale Propria (IMU) per equiparazione all'abitazione principale degli immobili concessi in comodato
d'uso a parenti.”
Per la determinazione del valore imponibile ai fini IMU delle aree fabbricabili si rimanda ai criteri approvati
con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 09.08.2012, esecutiva, consultabili su questo sito
istituzionale nella Sezione "Atti e modulistica", nel link "I Regolamenti”.

