
EATRATTO D.C.C. N. 12 DEL 23/07/2012 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OMISSIS 
 

DELIBERA 
 
1. Di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e 
detrazione per abitazione principale ai fini dell’Imposta Municipale Propria a valere per 
l’anno 2012: 
 
 
ALIQUOTA ORDINARIA NELLA MISURA DEL 0,88 per cento 

 
ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate per le quali si ritiene di determinare le 
aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse: 
 
 
1. ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 
Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare 
nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare abbiano stabilito 
dimora abituale e residenza anagrafica. 
L’aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie 
catastali C/2,C/6 e C/7 nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 
Nel caso di possesso di più pertinenze della stessa categoria, verrà 
considerata pertinenza di abitazione principale quella con rendita 
catastale maggiore( art. 13 Regolamento comunale IMU). 
Detta aliquota si applica anche a:  

- a) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che le stesse non risultino locale.  

- b) 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.  

 

0, 48 per cento 
 

 
 
2) FABBRICATI RURALI 
ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3 bis del D.L. 
30/12/1993 n. 557 convertito con modificazioni dalle legge 
26/02/1994 n. 133. 
 

0,2 per cento 
 

 
2. Di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per l' “abitazione principale” e per 
le relative pertinenze, come in premessa indicate, detrazione spettante anche per la 
fattispecie, elencata al punto 1 lettera a). 
3. Di dare atto che:  



detta detrazione, da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma _ 10, del D.L. 
n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione e che, ove l' unità immobiliare sia 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; 
- detta detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché 
agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari; 
- la suindicata detrazione è maggiorata di 50 Euro 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, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del 
regolamento I.M.U., detta maggiorazione va rapportata al periodo dell' anno fino al 
verificarsi della condizione; 
- che l’importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base 
(Euro 200,00), non può superare l'importo massimo di Euro 400,00; 
4. Di dare atto che la base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore 
dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.lgs. 30.12.1992 
n. 504 e dei commi 4 e 5 dell’articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come sopra 
convertito. 
5. Di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente 
provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
secondo la previsione normativa di cui all’art. 13 comma 15 dello stesso D.L. n. 201/2011, 
con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione. 
 


