
“Estratto della deliberazione n° 5 del 02.02.2012 adottata dal Consiglio Comunale di 

Trevignano (TV) in materia di I.M.P. per l’anno 2012”. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

“Omissis” 

 

DELIBERA 

1. di approvare per l’anno 2012 le aliquote dell’imposta municipale propria come previsto dall’art. 

13 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011: 

  0,4 per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nel quale il 

possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente; 

  0,4 per cento per le unità immobiliari di pertinenza dell’abitazione principale 

esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2 - C/6 e C/7 nella misura massima 

di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie anche se iscritte in catasto 

unitamente all’unità ad uso abitativo; 

  0,76 per cento aliquota di base; 

  0,2 per cento per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, 

del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 

133; 

2. di stabilire le detrazioni per l’anno 2012 come previsto dall’art. 13 comma 10 del decreto legge 

n. 201  del 06/12/2011: 

 € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 

per le relative pertinenze,  si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, in 

rapporto 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; 

 

 La detrazione di € 200,00 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. L’importo complessivo della 

maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di 

€ 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200.=; 

 

3 di provvedere ad approvare con un successivo atto il regolamento comunale per l’applicazione      

dell’imposta municipale propria; 

4 di trasmettere la presente al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle 

finanze entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997. 

 

************ 
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