
 
Allegato A) 

COMUNE DI MARUGGIO 
Provincia di Taranto 

 

 

ALIQUOTE IMU ANNO 2012 
 

0,30 per cento 
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze ai sensi 

dell’art. 8 del vigente regolamento IMU 

0,20 per cento 

per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, 

comma 3-bis, del  decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  1994, n. 

133. 

0,91 per cento 
a) Altri fabbricati;  

b) Aree fabbricabili. 

0,57 per cento Terreni agricoli;  

 
 

DETRAZIONE SU ABITAZIONE PRINCIPALE 
 

Importo Articolo regolamento 

IMU 

Descrizione 

Detrazione di base 

 

€ 200,00 

Art. 8, comma 4 

Dall’imposta dovuta sull’abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze, 

fino a concorrenza del suo ammontare. 

Maggiorazione 

 

€ 50,00 

Art. 8, comma 4 

Per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 

anni, purché dimorante abitualmente e 

residente anagraficamente nell'unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale. 

L'importo complessivo della maggiorazione, al 

netto della detrazione di base, non può 

superare l'importo massimo di € 400,00. 

Ulteriore 

detrazione 

 

€ 100,00 

Art. 9 

Ulteriore detrazione da sommare alla 

detrazione di base, per i contribuenti che si 

trovino nelle situazioni socio-economiche 

elencate nell’art. 9 del vigente regolamento 

IMU di seguito riportato. 
 
 



Allegato B) 

COMUNE DI MARUGGIO 
Provincia di Taranto 

 
***********Estratto dal vigente regolamento IMU************ 

 
Art. 9 

Ulteriori detrazioni  
 
1. La detrazione spettante per l’abitazione principale, stabilita nella misura di euro 200,00, è elevata ad euro 
300,00 per i contribuenti proprietari, su tutto il territorio nazionale, esclusivamente di un solo fabbricato 
adibito ad abitazione principale ed eventualmente le annesse pertinenze, classificate nelle categorie catastali 
C/2,C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 
anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, che si trovano in una delle ipotesi di seguito 
previste: 
a. soggetti passivi che, alla data del primo gennaio dell’anno a cui si riferisce l’imposta, hanno compiuto il 
65° anno di età, percepiscono la pensione e appartengono ad un nucleo familiare composto almeno da una 
persona ultrasessantacinquenne: 
b. soggetti passivi appartenenti ad un nucleo familiare in cui sia presente uno o più soggetti con invalidità 
non inferiore al 67%; 
c. soggetti passivi che, alla data del primo gennaio dell’anno a cui si riferisce l’imposta, non hanno ancora 
compiuto il 40° anno di età ed hanno in corso la restituzione del mutuo contratto per l’acquisto di prima casa, 
adibita ad abitazione principale ed appartengono ad un nucleo familiare composto esclusivamente da soggetti 
con età inferiore ai 35 anni; 
d. soggetti passivi, licenziati nei 18 mesi che precedono il periodo d’imposta di riferimento, escludendo le 
attività a carattere stagionale, che risultano ancora disoccupati al primo gennaio dell’anno a cui si riferisce 
l’imposta ed hanno in corso la restituzione del mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, adibita ad 
abitazione principale; detti soggetti devono appartenere ad un nucleo familiare in cui eventuali soggetti in età 
lavorativa, non siano impiegati a tempo indeterminato o non siano titolari di partita I.V.A.; 
e. soggetti passivi divorziati, legalmente separati, vedovi o nubili/celibi, appartenenti ad un nucleo familiare 
in cui sono presenti solo figli a carico dello stesso soggetto passivo; 
f. soggetti passivi che appartengono ad un nucleo familiare costituito dai genitori e da almeno tre figli a 
carico; 
g. soggetti passivi che appartengono ad un nucleo familiare costituito dai genitori e figli con handicap 
regolarmente documentato. 
2. Al fine di beneficiare della detrazione indicata al precedente comma i soggetti passivi devono certificare di 
possedere un ISEE (Indicatore Situazione Economica equivalente) non superiore a quello sotto indicato: 
- per i soggetti di cui al punto a), b), c), d) ed e) il valore ISEE non deve superare euro 12.000,00 in caso di 
nucleo monofamiliare ed euro 20.000,00 negli altri casi; 
- per i soggetti di cui al punto f) e g) il valore ISEE non deve superare euro 25.000,00; 
3. Per ottenere la maggiore detrazione di cui al presente articolo, i contribuenti devono far pervenire la 
richiesta di agevolazione al Comune di Maruggio, Ufficio Tributi, a mezzo raccomandata semplice o tramite 
consegna dell’interessato, redatta su modello predisposto dall’ufficio tributi, entro e non oltre il 31/12 
dell’anno d’imposta, con esclusione dei soggetti che vi hanno provveduto l’anno precedente, allegando la 
documentazione sotto specificata ed indicando gli elementi sotto riportati: 

• certificazione ISEE, al 31 dicembre dell’anno precedente a quello d’imposta; 
• attestazione dell’invalidità per le agevolazioni di cui al punto b); 
• copia del contratto di mutuo per i punti c) e d); 
• copia della comunicazione di licenziamento o istanza di disoccupazione per il punto d); 
• certificazione dell’handicap, rilasciato dall’autorità competente per il punto g). 

La richiesta è valida anche per gli anni successivi al primo a patto che il soggetto passivo trasmetta ogni 
annualmente all’ufficio tributi la certificazione ISEE aggiornata e, per il solo punto d), copia della 
comunicazione di licenziamento o istanza di disoccupazione. 


