CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 59 E’ STATO APPROVATO IL
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E CON
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 60 E’ STATA APPROVATA UN’ALIQUOTA
RIDOTTA IN CASO DI UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DA A2 AD
A7 AUTONOMAMENTE ACCATASTATE MA COMUNICANTI ED ADIBITE ENTRAMBE AD
ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO IMU.

Per usufruire di tale aliquota è necessario che le unità immobiliari siano adibite per l’intero ad abitazione
principale del soggetto passivo IMU e che le unità immobiliari siano comunicanti tramite porta o scala
interna esclusiva di collegamento (scala o porta di collegamento di diversi vani adibiti ad abitazione
principale; es. zona notte e zona giorno);
I soggetti interessati dovranno attestare, pena l’esclusione, la sussistenza delle condizioni di diritto e di
fatto mediante presentazione di specifica certificazione sostitutiva di atto notorio corredata da
documentazione fotografica dimostrante l’effettiva condizione rispettando le seguenti scadenze:
Per l’anno 2013 la predetta istanza dovrà essere presentata entro il termine del 16 dicembre 2013 e in
nessun caso si procederà a rimborsi. Tutte le istanze presentate dopo la predetta scadenza avranno effetto
dall’anno 2014.
Dal 01/01/2014 la predetta istanza dovrà essere presentata entro il termine di scadenza della 1° rata dell’anno
di riferimento dell’imposta e in nessun caso si procederà a rimborsi. Tutte le istanze presentate dopo la
predetta scadenza avranno effetto dall’anno successivo.
L’istanza ha effetto fino a che permangono tutte le condizioni per poter usufruire di tale beneficio e il
contribuente è tenuto a presentare tempestiva denuncia IMU al variare delle suddette condizioni;
A seguito di verifica, anche mediante sopralluogo e rilevata l’assenza anche di uno solo dei suddetti requisiti,
l’Ufficio Tributi procederà al recupero delle eventuali somme dovute a titolo di tributo, sanzioni ed interessi,
ai sensi di Legge.

Tipologia imponibile
Aliquota
UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DA A2 A A7
AUTONOMAMENTE ACCATASTATE MA COMUNICANTI ED ADIBITE 5/MILLE
ENTRAMBE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO IMU

