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Orario di apertura: 
dal martedì al venerdì dalle 9,30 alle 13,00; pomeriggio di martedì dalle 15,30 alle 18,00 escluso luglio e agosto. 

 

SETTORE SERVIZI FINANZIARI 

Servizio Attività di Bilancio e Tributi 

 

 

IMU ANNO 2013 – ALIQUOTE 
approvate con delibera Consiglio Comunale n. 24 del 29 aprile 2013 

ALIQUOTA ORDINARIA 0,86 per cento 
ABITAZIONE PRINCIPALE e relative 
pertinenze 0,30 per cento 
FABBRICATI RURALI ad uso strumentale di 
cui all’articolo n. 9 comma 3 bis del decreto-
legge 30.12.1993, n. 557 convertito con 
modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 
133 

0,20 per cento 

Per i fabbricati ad uso abitativo: 
- locati con contratto di locazione di durata non 

inferiore a quanto stabilito nell’articolo n. 2 
comma 1 della L. n. 431/98; 

- locati con contratto di locazione stipulati in 
base a quanto stabilito dalla legge 431/1998 
recepita nella Zona della Val d’Elsa Senese 
con l’accordo territoriale appositamente 
firmato ed attualmente in vigore (cd. canone 
concordato); 

- concessi in uso gratuito a parenti entro il 2° 
grado in linea retta, a condizione gli stessi 
siano residenti nell’immobile. 

0,76 per cento 

 
di stabilire per l’anno 2013 e con decorrenza 1° gennaio 2013, le seguenti detrazioni 
d’imposta per abitazione principale, come previste dall’articolo n. 13 del D.L. n. 201/2011, 
convertito in L. n. 214/2011:  
 

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE 
Si conferma nella misura di €. 200,00 la detrazione per l’abitazione principale e le relative 
pertinenze di cui all’articolo n. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, 
dalla L. 22.12.2011, n. 214. 
Si dà atto inoltre che la sopra indicata detrazione è maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età 
non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l’importo complessivo della citata 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di €. 400,00, 
con la precisazione che l’importo complessivo della detrazione, sommato alla maggiore detrazione 
prevista per i figli, se spettante, non potrà superare l’importo complessivo di €. 600,00. 
 
 
 


