
COMUNE DI BISENTI 
(Provincia di Teramo) 
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 10 AGOSTO 2012 
“IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – APPROVAZIONE  ALIQUOTE PER L’ANNO 2012” 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

OMISSIS 

 

DELIBERA 

 

1. DI VARIARE  per l’anno 2012, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le 

aliquote e le detrazioni di base dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato: 

Fattispecie Variazione +/- 

Abitazione principale e relative pertinenze + 1,5 x mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale // 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti // 

Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come 
abitazione principale // 

Altri immobili + 1 x mille 

Abitazioni tenute a disposizione // 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 
 

2. DI DARE ATTO  che le aliquote  e detrazioni  per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per 

l’anno 2012 , risultanti dalle variazioni disposte al precedente punto 1) sono le seguenti: 

Aliquota/detrazione Misura 

Aliquota ridotta abitazione principale 5,5 x mille 

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 2 per mille  

Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti // 

Aliquota ridotta per unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la 
utilizza come abitazione principale // 

Aliquota ordinaria 8,6 x mille 

Detrazione per abitazione principale  200,00 
 

3. DI DARE ATTO  che le variazioni e le conseguenti aliquote e detrazioni fissate ai punti 1) e 2) potranno 

essere modificate sulla base dei dati aggiornati del gettito, in forza di quanto disposto dall’articolo 13, 

comma 12-bis, quinto e sesto periodo del decreto legge n. 201/2011 (L. n. 214/2011), al fine di 

assicurare l’ammontare del gettito complessivo dell’imposta previsto per l’anno 2012; 

4. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 

esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota 

MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 



 
OMISSIS 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

d.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 


