ECOIMU
Il Comune di Cadelbosco di Sopra ha introdotto una importante novità in occasione dell'approvazione del
bilancio previsionale 2019: sono state infatti deliberate aliquote agevolate per l'Imposta Municipale Propria
(IMU) relativamente a fabbricati per i quali risultino attivi contratti di fornitura di energia elettrica proveniente
al 100% da fonti rinnovabili.
Nello specifico, la sottoscrizione di tali contratti consente l'applicazione di un'aliquota agevolata pari:
• allo 0,88% per fabbricati quali ad esempio negozi, magazzini, laboratori, autorimesse, fabbricati
commerciali ed industriali, ossia di categoria catastale C e D (ad eccezione dei D/5), e per i fabbricati
abitativi, e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7), ad eccezione di quelli adibiti ad abitazione principale,
locati a canone concertato o concessi in comodato d'uso gratuito a parenti entro il 1° grado, in
quanto per effetto del particolare utilizzo risulta già essere prevista un'apposita agevolazione, e ad
eccezione dei fabbricati abitativi a disposizione del proprietario, in quanto per tale caso è prevista
un'apposita aliquota;
• all'1,01% per i fabbricati di categoria catastale A/10 (Uffici e Studi privati) e D/5 (Istituti di credito,
cambio ed assicurazione);
• all'1,05% per i fabbricati abitativi, e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7), a disposizione del proprietario.
Sarà possibile beneficiare dell'aliquota agevolata a decorrere dalla data di attivazione del servizio, o dal 1
gennaio 2019 in caso di contratto già attivo alla data del 31 dicembre 2018, previa presentazione entro il 31
dicembre 2019, a pena di decadenza dal beneficio, di apposita autocertificazione corredata da copia del
contratto di attivazione del servizio.
Il modello è disponibile:
• all'interno del sito internet del Comune http://www.comune.cadelbosco-di-sopra.re.it/ seguendo il
percorso: guida ai servizi – tasse e imposte – modulistica IMU-TASI
oppure
• direttamente al seguente link:

http://www.comune.cadelbosco-di-sopra.re.it/Sezione.jsp?titolo=Modulistica+I.M.U.++TASI&idSezione=625
Per maggiori informazioni sarà possibile contattare il Servizio Tributi dell'Unione Terra di Mezzo, Sede
Territoriale di Cadelbosco di Sopra – Sig.ra Sara Davoli – tel. 0522/918514 – e-mail:
davoli.sara@unioneterradimezzo.re.it.

