ALLEGATO “D”
DETRAZIONI IMU ANNO 2015

1) In base all’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, come modificato dalla Legge n. 147
del 2013, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le
relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00
rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta
a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica.
Tale detrazione si applica anche:
a) agli alloggi regolarmente assegnati dall’ACER;
b) all’unità immobiliare, di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, posseduta 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 la stessa non risulti locata;
c) all’unità immobiliare, di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, assegnata al coniuge a
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio.
2) Per il corrente anno la detrazione di cui al punto 1) è maggiorata di € 50,00 per ciascun
figlio diversamente abile - dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità
immobiliare destinata ad abitazione principale -, con invalidità certificata pari al 100% con
indennità di accompagnamento ai sensi delle vigenti disposizioni normative. Per aver
diritto alla maggiorazione, il contribuente dovrà presentare, entro la data di scadenza del
saldo dell’imposta, una copia del certificato di invalidità e dell’accompagnamento. I
contribuenti che hanno inviato la documentazione entro i termini indicati, possono tener
conto della maggiore detrazione di € 50,00 per l’anno di riferimento e per quelli successivi,
fatto salvo il possesso dei requisiti richiesti. L’Amministrazione Comunale si riserva di
chiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.

