
COMUNE DI ADRANO
Provincia di Catania

Il Comune di Adrano  informa che il prossimo 16 dicembre 2013 scade il termine per il pagamento
della rata a saldo dell’I.M.U. 

Il  Consiglio  Comunale,  con deliberazione  n°  66  del  29 novembre  2013,  ha  approvato  per  il
corrente anno le seguenti aliquote e detrazioni  dell’Imposta Municipale Propria. 

A) Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze: 4,00 per mille 

Ai fini IMU per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

 DETRAZIONE: oltre  al  beneficio  dell'aliquota  ridotta,  per  l'abitazione  principale  spetta  una
detrazione annuale di € 200,00 che va divisa per il numero di proprietari residenti nell'immobile e
che va rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione d'uso.

 MAGGIORAZIONE:  anche  per  l'anno  2013  la detrazione  di  €  200,00  è  maggiorata  di  €
50,00 per  ciascun  figlio  di  età  non  superiore  a  ventisei  anni,  purché  dimorante  abitualmente  e
residente  anagraficamente  nell'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale.  L'importo
complessivo della  maggiorazione,  al  netto  della  detrazione  di  base,  non può superare l'importo
massimo di € 400,00.

 PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE: per pertinenze dell'abitazione principale si
intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura
massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in
catasto  unitamente  all'unità  ad  uso  abitativo.  Pertanto,  se  il  contribuente  possiede  pertinenze  in
numero superiore a quello di cui sopra, pagherà l'imposta calcolandola secondo l'aliquota del 10,5
per mille.

      B) Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale: 2 per mille; 

       C) Aliquota ordinaria: 10,50 per mille 

Per gli  immobili diversi  dall'abitazione principale e  sue pertinenze (ad esclusione di  quelli  di  categoria
catastale D), l'imposta va calcolata con l'aliquota del 10,5 per mille. Si fa presente che, ai sensi dell'articolo
1 - comma 380, lettera a - della legge 24 dicembre 2012 n° 228, l'imposta dovuta per l'anno 2013 per tali
immobili è riservata interamente al Comune.
 
       D) Aliquota immobili di categoria catastale D: 10,5 per mille 

Per gli immobili di categoria catastale D, va versata allo Stato l'importo dell'imposta dovuta applicando
l'aliquota  del 7,6  per  mille (articolo  1  -  comma  380,  lettera  f  -  legge  24  dicembre  2012  n°  228).  Il
contribuente, viceversa, verserà al Comune l'importo dell'imposta dovuta applicando, l'aliquota del 2.9 per
mille.
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ATTENZIONE 

Per l’anno 2013 non è dovuta  la prima rata dell’IMU per i seguenti immobili: 

- abitazione  principale  e relative  pertinenze,  esclusi  i  fabbricati  classificati  nelle  categorie
catastali A/1, A/8 e A/9 (case di lusso, ville e castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o
storici); 

-  unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  adibite  ad
abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze, nonché 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, istituiti in
attuazione dell'articolo 93 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616; 

-  terreni agricoli e fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8,
del decreto legge 6 dicembre  2011, n.  201, convertito  con modificazioni  dalla  legge 22
dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni. 

Per l'anno 2013 non e' dovuta la seconda rata dell' IMU per i seguenti immobili:

1. abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli e palazzi di eminenti
pregi artistici e storici); 

2. unità  immobiliari  appartenenti  alle cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  adibite  ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, 

3. 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, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616; 

4. terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201. 

5. gli  immobili assegnati  al  coniuge,  a  seguito  di  provvedimento  di  separazione  legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,

6. Gli immobili (purchè diversi da A1 A8 e A9) posseduti, e non concesso in locazione, dal
personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad
ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile,
nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale
appartenente  alla  carriera  prefettizia,  anche  in  assenza  delle  le  condizioni  della  dimora
abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di
IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze.
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7. i terreni agricoli, nonche' quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-
legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali iscritti nella previdenza agricola; 

8. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201
del 2011. 

3


