
DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento ; 
 
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria  - 
I.M.U. anno 2013 : 
 

o ALIQUOTA ORDINARIA  0,80 PER CENTO  
 

o ALIQUOTA IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO 
CATASTALE D 0,90 PER CENTO 

 
o ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE O,3 PER CENTO  

 
o ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO  

 
3) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 
2013: 

 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 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 detrazione prevista al comma precedente è maggiorata di 50,00 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 
400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;  
 
4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda all’apposito Regolamento di disciplina dell’Imposta Municipale Propria IMU; 

 
5) di prendere atto della riserva allo Stato del gettito dell’IMU, derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista 
dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del DL 201/2011; 

 
6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 
Ministero dell’ Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze per via telematica  entro il 
termine indicato in premessa del 9 maggio 2013, stabilito dall’art. 10, comma 4 lettera b) del D.L. 
35/2013. 

 
 

 


