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Art. 1 - Aliquote  
 
Per l'anno 2013 sono stabilite – ai sensi e per gli effetti dell’art.13comma 12bis del 
D.L.201/11, convertito dalla legge 214/2011 e successive modificazioni le seguenti 
aliquote dell'imposta municipale propria (IMU): 
 
aliquota ordinaria dello 0,86 per cento relativamente a tutti gli immobili non rientranti 
nelle sottoelencate fattispecie 
 
aliquota ridotta dello 0,2 per cento  relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale 
di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30dicembre 1993, n. 557, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 
 
aliquota ridotta dello 0,40 per cento relativamente alle unità immobiliari, e pertinenze 
ammesse, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche; 

Aliquota ridotta 0,76%  per i fabbricati destinati ad attività produttive (cat. catastale A/10, 
C/1, C/3,) purchè il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento svolga la propria 
attività negli stessi; 

Aliquota ridotta 0,76%  per i fabbricati ad uso produttivo di categoria catastale D per i 
quali l’imposta va versata esclusivamente allo Stato; 

Qualora fosse disposto – con apposita modifica normativa, l’incremento delle aliquote di 
base attualmente vigenti in base all’art.13 D.L.201/11, detto aumento sarà 
automaticamente sommato alle aliquote qui deliberate al fine di mantenere inalterato il 
gettito dell’imposta di competenza comunale. 
 
 
 
Art. 2 – Detrazione  
 
In base all’art.13 comma 10 del D.L.201/11 e successive modifiche e integrazioni, 
dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (ai sensi 
dell’art.13 comma 2 del D.L.201/11 e successive modificazioni e integrazioni) e per le 
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione  spetta 
a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 
verifica.  
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La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro 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 
euro 400. 
 
Art. 3 –  Agevolazioni  
 

1. Per i fabbricati di categoria catastale A/10, C/1, C/3, D/1, D/2, D/7 e D/8 destinati ad 
attività produttive l’eventuale agevolazione dell’aliquota ridotta verrà riconosciuta solo a 
condizione che venga prodotta apposita autocertificazione sulla sussistenza 
contemporanea dei requisiti di utilizzo e di proprietà dell’immobile da parte del soggetto 
passivo d’imposta. 

2. Nel caso in cui l’attività produttiva sia esercitata da società di persone o di capitali, 
l’agevolazione verrà comunque riconosciuta anche se è uno dei soci ad essere 
proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sul fabbricato.  

3. L’autocertificazione resa tardivamente non dà diritto all’applicazione retroattiva 
dell’agevolazione ed ha effetto anche per gli anni successivi e sino a che permane la 
stessa situazione. 

 
 
Art. 4 - Entrata in vigore  
 
Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2013. 


