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AVVISO
Sono disponibili, presso l’Ufficio tributi del Comune e sul sito internet all’indirizzo
www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it, i nuovi valori minimi delle aree fabbricabili in
vigore dal 1° gennaio 2013, fissati con deliberazione di G.C. n. 39 del 12.03.2013.

COMUNICAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO
2013

Si rende noto che con deliberazione di C.C. n. 11 del 09.04.2013 sono state
confermate per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni ai fini Imposta Municipale
Propria (IMU), come di seguito specificato:
- 8,8 ‰ aliquota ordinaria;
- 4,5 ‰ aliquota ridotta per abitazione principale e pertinenza;
- 2,0 ‰ aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale.

Le detrazioni di imposta per l’abitazione principale sono le seguenti:
- € 200,00 per l’abitazione principale (così come definita dal
comma 2. art. 13, D.L. 201/2011);
- € 50,00 per ogni figlio, del soggetto passivo, avente età non
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale, fino ad un massimo di € 400,00 (al
netto della detrazione di base)
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CATEGORIE CATASTALI

Fabbricati residenziali (fabbricati inclusi nel gruppo catastale A, con
esclusione della categoria catastale A/10 – uffici – )
Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici)
Fabbricati del gruppo B (caserme, colonie, edifici pubblici, edifici di culto)
Fabbricati di categoria C/1
Fabbricati di categoria C/2, C/6, C/7 (categorie relative alle pertinenze
dell’abitazione principale)
Fabbricati di categoria C/3, C/4, C/5 (fabbricati di tipo artigianale e altri
fabbricati ad uso sportivo e balneare senza fini di lucro)
Fabbricati di gruppo D (esclusa la categoria D/5) che include le unità a
destinazione speciale (edifici industriali e commerciali quali alberghi,
capannoni)
Fabbricati di categoria D/5 (banche, assicurazioni)
Terreni agricoli condotti direttamente
Altri terreni agricoli
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