
                                                                                                 Allegato B 

 

ART. 7 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE  

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote per le abitazioni principali, 

per i fabbricati rurali e per gli altri immobili stabilite dal Consiglio Comunale, con deliberazione da 

adottare entro i termini fissati da norme statali.  

 

2. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 

e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si 

detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 Euro 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. La suddetta detrazione di € 200,00 si applica anche agli 

alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari ( IACP) o dagli enti di 

edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.  

 

3. Ai sensi dell’art. 13, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella 

Legge 22 dicembre 2011 n. 214, può essere deliberata la riduzione dell’aliquota di base per le 

seguenti categorie di immobili:  

a. unità abitative locate a titolo di abitazione principale ai sensi dell’art. 2, comma 3 della 

Legge 9 dicembre 1998 n. 431 (contratti agevolati) e nel rispetto delle condizioni 

contrattuali stabilite dagli Accordi Territoriali vigenti; per poter usufruire di tale riduzione 

dell’aliquota occorre presentare la dichiarazione IMU corredata dalla copia del contratto di 

locazione regolarmente registrato e vidimato sia dall’associazione degli inquilini che 

dall’associazione dei proprietari  

b. unità immobiliari e relative pertinenze concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti 

di primo grado che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente  

c. l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, 

a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata  

 

 


