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

INFORMATIVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2012
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27/6/2012 - Aliquote
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 17/10/2012 - Regolamento
DESCRIZIONE DEI CESPITI E DELLE DETRAZIONI
Abitazione principale e relative pertinenze (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)
-unità immobiliare 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 (assimilato all’abitazione
principale)

-unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti
locata (assimilato all’abitazione principale)
Detrazione per:
- l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
- unità immobiliare 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;
- l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti
locata;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

ALIQUOTE E
DETRAZIONI

0,4%

0,4%

€ 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

-unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite
ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- immobili posseduti e direttamente utilizzati dalle istituzioni riordinate in aziende
pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato;

0,46%

Fabbricati rurali di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993
Tutti gli altri fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili

0,2%
0,76%

Fabbricati di proprietà delle ONLUS utilizzati e posseduti dall'ente non ESENTI per la
commerciale utilizzatore
quota comunale
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

