COMUNE DI NOGAROLE ROCCA
Provincia di Verona
CAP 37060 Via Roma, 38
Tel. 0457925384 – Fax 0457925021 - Cod. Fisc. 00645290230

INFORMATIVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2013
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 27/11/2013 - Aliquote
TIPOLOGIA IMMOBILE
Abitazione principale e relative pertinenze – imposta da versare al Comune

ALIQUOTE
0,4%

Detrazione per- l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative
pertinenze;

€ 200,00

Ulteriore detrazione per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare destinata ad
abitazione principale e assimilati

€ 50,00

Fabbricati rurali di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993- imposta da versare
al Comune
Fabbricati rurali di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993 classificati in
categoria D – imposta da versare allo Stato
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D (esclusi i rurali) – imposta da versare allo
Stato
Altri fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili – imposta da versare al Comune

0,2%
0,2%
0,76%
0,76%

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27/11/2013 – Modifiche Regolamento
L’articolo 2 (Assimilazione all’abitazione principale)”, del “Regolamento per l’applicazione
dell’Imposta Municipale Propria (IMU)”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
33 del 17 ottobre 2012, è stato modificato inserendo il comma 3 come segue:
“3. Per l’anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell’imposta municipale propria, il
Comune considera equiparata all’abitazione principale l’unità immobiliare con relative
pertinenze, ad esclusione delle categorie A/1, A/8 e A/9 e nella misura massima di una
unità per ciascuna delle categorie catastali C/6, C/2 e C/7, concesse in comodato dal
soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio),
che le utilizzano come abitazione principale.
In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo
dell’imposta, anche se in comproprietà e limitatamente alla propria quota, l’agevolazione
si potrà applicare ad una sola unità immobiliare.
Ai fini del presente beneficio il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza,
entro il termine ordinario previsto per la dichiarazione di variazione relativa all’imposta
municipale propria, apposita comunicazione, su modello predisposto dal Comune.”

Per eventuali ulteriori riduzioni o esenzioni, consultare il Regolamento comunale pubblicato sul sito del
Comune di Nogarole Rocca.
9 cod. catastale Comune: F921
9 Versamento minimo € 10,00
9 Modalità di versamento tramite F24 o bollettino c/c postale

