D.C.C. n. 14 del 09.12.2013.
Oggetto: RICOGNIZIONE PRINCIPALI ENTRATE TRIBUTARIE PER L’E.F. 2013 –
(I.M.U. – ADDIZIONALE I.R.PE.F. COMUNALE – TOSAP –
PUBBLICITÀ E
AFFISSIONI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

\Omissis …………..
DELIBERA
1. Di confermare per il c.a. l’aliquota I.M.U. e le relative detrazioni fissate con d.c.c. n. 27 del
31.10.2012, esecutiva ai sensi di legge, nella misura di cui al seguente schema:
N.D.

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Aliquote ‰

1

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto
di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni ...........................

7,60

2

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.............
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito
di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3 del
Regolamento Comunale) ..................................................................

4,00

4

Unità immobiliare dei cittadini residenti all’estero ed iscritti all’Aire

4,00

5

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ............

7,60

N.D.

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Aliquote ‰

6

Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società ...

7,60

7

Immobili locati ..............................................................................
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque
per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori .................

7,60

3

8

4.00

3,80

DETRAZIONI D’IMPOSTA

N.D.

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Detrazione
d’imposta
- (Euro
in ragione
annua)

1

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo

200,00

2

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3 del
Regolamento Comunale)

200,00

Unità immobiliare dei cittadini residenti all’estero ed iscritti all’Aire

200,00

3

1

4

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari

200,00

5

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari
(IACP)

200,00

Omissis …….
2. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce uno degli allegati essenziali al documento
contabile ai sensi dell'art. 172, comma 1 lett. e) del D.L. n. 267/2000;
3. Di demandare al responsabile del servizio tributi tutti gli adempimenti connessi e conseguenti al
presente provvedimento;
4. Di approvare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento in quanto connesso
all’approvazione del bilancio preventivo 2013.

2

