
 
 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2012 – DET ERMINAZIONE 
ALIQUOTE RIDUZIONI E DETRAZIONI. 

 
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 

 N. 19 DEL 30.06.12 
 

(Omissis) 
 

D E L I B E RA 
 
1. Di approvare per l’anno 2012 le aliquote base e le detrazioni per l’Imposta Municipale Propria 

(IMU) sugli immobili, secondo le specifiche di seguito elencate: 
a) di determinare, per le motivazioni espresse in premessa, l’aliquota di base dell’imposta 

municipale propria nella misura di 0,81 punti percentuali da applicarsi agli immobili non 
soggetti ad aliquota ridotta di cui ai punti seguenti; 

b) di determinare l’aliquota ridotta nella misura di 0,48 punti percentuali da applicarsi all’unità 
immobiliare destinata ad abitazione principale dal soggetto passivo e alle relative pertinenze, 
nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria C2-C6-C7; 

d) di stabilire l’applicazione della detrazione sull’imposta dovuta per l’abitazione principale e le 
relative pertinenze - rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione 
ad abitazione principale e, in caso di comproprietà tra soggetti passivi, in relazione alla quota 
per la quale la destinazione si verifica - nella seguente misura: 
- detrazione di 200,00 euro dall’imposta dovuta sull’immobile destinato ad abitazione 

principale e relative pertinenze; 
- per gli anni 2012-2013 una maggiorazione della suddetta detrazione pari a 50,00 euro per 

ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, dimorante abitualmente e residente nella 
stessa unità immobiliare, fino un limite massimo di 400,00 euro, al netto della detrazione 
di base; 

e) di stabilire l’applicazione delle detrazioni alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative 
edilizie, ove adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia 
residenziale pubblica con la medesima destinazione; 

f) di stabilire l’applicazione dell’aliquota ridotta nella misura di 0,48 punti percentuali e delle 
detrazioni di cui al punto d) sulla casa coniugale del soggetto passivo che a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio, non ne risulti tuttavia assegnatario, a condizione che costui non sia 
proprietario o titolare di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione e situato 
nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale; 

g) di stabilire l’applicazione dell’aliquota ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557; 

 
2. Di dare atto che i versamenti dovranno essere eseguiti secondo le modalità stabilite con 

provvedimento dell’Agenzia delle Entrate; 
 
3. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dall’intervenuta esecutività e comunque entro 30 
giorni dalla scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
 



 

Il Sindaco, al fine di poter gestire le risorse di bilancio assegnate senza sottostare al limite dei 
dodicesimi, propone al Consiglio di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 
 
Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Sentita la proposta del  Sindaco, con votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente esito: 
 

(Omissis) 


