REGIONE SICILIANA

COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
Provincia di Catania

Cod. fisc. 00243240876
PART. IVA 0024324087

#

AREA SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO TRIBUTI
(telef. 0957941218/219)
AVVISO
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)
CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 32 DEL 26/09/2012, PUBBLICATA NEL SITO DEL MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, E’ STATO APPROVATO IL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE
DELL’IMU, PUBBLICATO IN QUESTO SITO NELLA SEZIONE REGOLAMENTI.

ALIQUOTE
1. Decorrenza 01/01/2012
Fattispecie
Abitazione principale e pertinenze
Fabbricati rurali ad uso strumentale
Tutti gli altri immobili
Terreni agricoli

Aliquota
0,40%
0,20%
0,76%
esenti

Detrazione: per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale compete una detrazione di imposta di €
200, da rapportare al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i
soggetti passivi per i quali l’unità immobiliare è abitazione principale. Compete inoltre, per gli anni 2012 e2013, una
maggiorazione della detrazione di € 50 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell’abitazione principale, fino ad un massimo di € 400. La detrazione e la maggiorazione spettano fino a
concorrenza dell’imposta dovuta sull’abitazione principale e relative pertinenze.

2. Decorrenza 01/01/2013
Delibera del Consiglio Comunale n._41_del_22/08/2013_pubblicata nel sito MEF
Fattispecie
Abitazione principale e pertinenze
Fabbricati rurali ad uso strumentale
Tutti gli altri immobili
Terreni agricoli esenti

Aliquota
0,40%
0,20%
1,06%
esenti

Detrazione: per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale compete una detrazione di imposta di €
200, da rapportare al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i
soggetti passivi per i quali l’unità immobiliare è abitazione principale. Compete inoltre, per gli anni 2012 e 2013, una
maggiorazione della detrazione di € 50 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell’abitazione principale, fino ad un massimo di € 400. La detrazione e la maggiorazione spettano fino a
concorrenza dell’imposta dovuta sull’abitazione principale e relative pertinenze.

