
 
 

COMUNE DI TESERO 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 3 dd. 27.03.2013 
 

Oggetto: Imposta Municipale Propria (I.MU.P.). Modifica del Regolamento per la disciplina 
dell’I.MU.P. – Determinazione delle aliquote e della detrazione per l’anno d’imposta 2013. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

omissis 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche al Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Municipale Propria (I.MU.P.) approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 
28.03.2012, così come esposte nella premessa stessa. 

 
2.  Di determinare le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per 

l'anno di imposta 2013: 
 

• Aliquota ordinaria   → 0,76 per cento. 
 

• Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze, 
 e per immobili assimilati ad abitazione principale   → 0,4 per cento. 
 
3. Di determinare nell'importo di Euro 250,00 (duecentocinquanta) la detrazione da applicare, in 

proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica, a tutte le fattispecie di immobili 
previste dalla Legge o assimilate ad abitazione principale da Regolamento, come di seguito 
specificate: 

 

• immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo per tale l'unica unità 
immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente; 

 

• immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale 
dei soci assegnatari; 

 

• immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che gli 
stessi non risultino locati. 

 

• immobili posseduti da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà 
o usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locati. 

 
4. Di dare atto che, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche al Regolamento e le aliquote e 

detrazioni determinate, avranno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2013. 
 
5. Di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento. 
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