
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO 

PER COPIA CONFORME PER ESTRATTO DELLA DELIBARAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 
N. 14 DEL 02.12.2013 

 
DELIBERA 

 
1.  Per i motivi espressi in premessa di confermare, per l’anno 2013, le aliquote e le detrazioni IMU 
come determinate da ultimo con la deliberazione consiliare n. 25 del 31.10.2012 relativa 
all’approvazione delle aliquote IMU per l’anno 2012. 
2. Di modificare il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, 
approvato con delibera del C.C. n. 22 del 28.09.2012 inserendo l’equiparazione all’abitazione 
principale per le unità immobiliari e le relative pertinenze, concesse, concesse in comodato dal 
soggetto passivo di imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come 
abitazione principale, in applicazione dell’art. 2 bis del D.L. 102/2013 convertito con modificazioni 
dalla Legge 124/2013, subordinandolo al possesso del contratto di locazione ad uso gratuito, 
registrato e trascritto; 
3. Di dare atto pertanto che le aliquote deliberate dal Comune di Cappelle sul Tavo per 
l'applicazione dell'Imposta Municipale propria per l'anno 2013 sono confermate come segue: 
 
   Tipologia imponibile                                                                                       Aliquota 
 
- Ordinaria                                                                                                               1,06 % 
 
- Abitazioni principali e relative pertinenze                                                              0,40 % 
 
- Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono 

la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero  
permanente, a condizione che l’immobile non risulti locato                                 0,40 % 

 
-  Unità immobiliari ad uso abitativo  concesse in uso gratuito a parenti 
    in linea retta di I° grado che vi dimorano abitualmente e che vi hanno  
    la residenza anagrafica, la sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere  
    dichiarata da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito  
    modulo predisposto dall’ufficio.                                                                           0,86 % 
 
- Fabbricati rurali ad uso strumentale                                                                      0,20 % 
 
- Unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze concesse in                
    comodato d’uso con requisiti art. 2 bis D.L. 102/2013 convertito in  
    Legge 124/2013 (dal 01.07.2013)                                                                       0,40 % 
 
4. Di stabilire le seguenti detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative pertinenze del 
soggetto passivo per l’anno 2013:  
a) €. 200,00 detrazione complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano 
abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale con maggiorazione di €. 50,00 
per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché anch’essi dimoranti abitualmente o 
residente anagraficamente. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di base, 
non può superare l’importo massimo di €. 400,00;  
b) €. 200,00 per l’abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata;  
c) non compete alcuna detrazione per gli immobili dati in uso gratuito; 
 


