
Allegato A) alla  Delibera di C.C. n. 2013/00042 del 20.06.2013 
 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU”  
TABELLA DELLE ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI E D ETRAZIONI PER L’ANNO 2013  

 

Tipologia  

Aliquota 

 

Aliquota 

Quota  

Comune 

Quota 

 Stato 

    

Aliquota ordinaria 9,00‰ 9,00‰ no 

    

Aliquote riferite alle fattispecie di seguito elencate:    

    

Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle 

pertinenze ammesse; 

Detta aliquota si applica anche a: 

- 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 l’abitazione non 

risulti locata; 

- unità immobiliare, precedentemente adibita a casa 

coniugale, affidata all’ex coniuge in seguito a 

provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del 

matrimonio 

4,00‰ 

 

 

 

 

4,00‰ 

 

 

 

 

no 

 

 

 

 

    

Immobili posseduti oltre l’abitazione principale e pertinenze 

ammesse. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi 

dell’anno nei quali si sono verificate le condizioni. 

9,80‰ 9,80‰ no 

    

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 

bis, D.L. 557/93, convertito con modificazioni dalla legge n. 

133/1994 - non classificati nel gruppo catastale D -  

2,00‰ 2,00‰ no 

    

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 

bis, D.L. 557/93, convertito con modificazioni dalla legge n. 

133/1994 - classificati nel gruppo catastale D -  

2,00‰ no 2,00‰ 

    

Immobili classificati nella categoria catastale D/5 10,60‰ 3,00‰ 7,60‰ 

    

Immobili ad uso commerciale - non classificati nel gruppo 

catastale D - nei quali risultano installati apparecchi e 

congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco 

di cui all’art. 110, comma 6 e 7 del T.U.L.P.S., e comunque 

subordinati al nulla osta dell’amministrazione finanziaria 

(Monopoli di Stato) previsto dall’art. 86 comma 3 del 

T.U.L.P.S., introdotto dall’art. 37 comma 2 della L. 23.12.2000 

n. 388, nonché al nulla osta per la “messa in esercizio” e a 

quella di “distribuzione”. L’aliquota stabilita è rapportata ai 

mesi dell’anno nei quali si sono verificate le condizioni sopra 

richiamate.  

10,60‰ 10,60‰ no 



    

Immobili ad uso commerciale - classificati nel gruppo 

catastale D - nei quali risultano installati apparecchi e 

congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco 

di cui all’art. 110, comma 6 e 7 del T.U.L.P.S., e comunque 

subordinati al nulla osta dell’amministrazione finanziaria 

(Monopoli di Stato) previsto dall’art. 86 comma 3 del 

T.U.L.P.S., introdotto dall’art. 37 comma 2 della L. 23.12.2000 

n. 388, nonché al nulla osta per la “messa in esercizio” e a 

quella di “distribuzione”.  L’aumento di 3 punti percentuali, 

stabilito dal Comune  dell’aliquota standard riservata allo 

Stato,  è rapportato ai mesi dell’anno nei quali si sono 

verificate le condizioni sopra richiamate. 

10,60‰ 3,00‰ 7,60‰ 

    

Immobili - classificati nel gruppo catastale D - che 

costituiscono beni strumentali utilizzati dai soggetti passivi 

IMU che hanno iniziato nuove attività produttive 

(commerciali, artigianali, industriali) nel comune nel corso 

degli anni 2013/2015. L’aliquota verrà applicata per detti  

anni dalla data di iscrizione delle imprese che realizzano 

nuove iniziative produttive. (Vedi regolamento - Agevolazioni 

Tributi)  

7,60‰ no 7,60‰ 

    

Immobili - non classificati nel gruppo catastale D - posseduti 

ed utilizzati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale 

(ONLUS) di cui all’art. 10 del D.Lgs n. 460/1997 - destinati 

esclusivamente allo svolgimento delle attività individuate 

dalla norma. Per questi immobili è necessario presentare la 

Dichiarazione IMU. 

I restanti immobili di proprietà dei medesimi soggetti, nonché 

da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riordinate 

in aziende pubbliche di servizi alla persona, sono assoggettati 

all’aliquota ordinaria. 

L’esenzione non si applica altresì alle fondazioni bancarie di 

cui al D.Lgs. 153/1999  

esenti esenti no 

    

Immobili - classificati nel gruppo catastale D - posseduti ed 

utilizzati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale 

(ONLUS) di cui all’art. 10 del D.Lgs n. 460/1997- destinati 

esclusivamente allo svolgimento delle attività individuate 

dalla norma.  

7,60‰ no 7,60‰ 

 

N.B. per gli immobili a uso commerciale -  classificati e non classificati nel gruppo catastale D - nei quali non 

risultano installati apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco come sopra 

individuati, entro il 31 dicembre 2013  il soggetto passivo dell’imposta, qualora anche utilizzatore 

dell’immobile, dovrà produrre apposita dichiarazione, su modulistica allo scopo predisposta dall’Ufficio 

Tributi/IMU, con la quale dichiara l’assenza di detti apparecchi nel proprio esercizio. Analogamente, 

qualora il soggetto passivo dell’imposta sia diverso dall’utilizzatore, questi, congiuntamente al titolare 

dell’esercizio dovrà produrre nei termini sopra previsti l’apposita dichiarazione. 

Si informa, che per gli immobili commerciali dove non risultano installati i sopradetti apparecchi, ai fini 

dell’imposta in oggetto per l’anno 2013  si applica l’aliquota ordinaria. 


