
 

 

 

COMUNE DI PERDAXIUS 
PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS 

 

 

ESTRATTO 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  COPIA 

 

Numero  8   Del  03-04-13  

 

 

 
Oggetto: 

 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2013 

 
 

Omissis… 

 

IL CONSIGLIO 

 
VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco in data 18.03.2013 avente 

per oggetto “Imposta Municipale propria (IMU) – Determinazione aliquote e detrazioni anno 

2013”; 

 

 

D E L I B E R A  

 
DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto “Imposta 

Municipale propria (IMU) – Determinazione aliquote e detrazioni anno 2013”; 

Omissis… 
 

 

DI DETERMINARE con riferimento all’esercizio finanziario 2013, le aliquote e le detrazioni 

IMU nelle seguenti misure: 

• aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,20 per cento (comma 7 art. 

13 D.L. 201/2011 conv. L. 214/2011);  

• detrazione per abitazione principale di €uro 400,00; 

• ulteriore detrazione di €uro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni 

purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale; 

• aliquota agevolata: 0,46 per cento per le unità immobiliari (ad esclusione delle 

pertinenze) concesse in comodato d’uso gratuito a parenti di primo grado in linea 

retta ascendente (da genitori a figli), purché il figlio vi abbia stabilito la propria 

residenza. Per beneficiare dell’agevolazione il soggetto passivo deve presentare 

l’apposita dichiarazione entro i termini previsti per la dichiarazione IMU; 

• aliquota di base: 0,56 per cento (comma 6 art. 13 D.L. 201/2011 conv. L. 

214/2011); 

• aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20 per cento. 

DI DARE ATTO che l’elevazione dell’importo della detrazione per abitazione principale da 

€uro 200,00 a €uro 400,00 è disposta nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, e di DI DARE 
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ATTO altresì che il Comune di Perdaxius non ha stabilito un’aliquota superiore a quella 

ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 

DI DARE ATTO che si applicano le aliquote IMU di cui alla normativa vigente per quanto non 

previsto nella deliberazione di cui alla presente proposta; 

 

         IL SINDACO 

            (Avv. Gianfranco Trullu) 


