
Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE  n. 7  del 26/06/2012  
 
Oggetto: Approvazione Aliquote  IMU per l’anno 2012 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto il D.L. 6 Dicembre 2011 n. 201 convertito in Legge 22 Dicembre 2011 n. 214 ed in particolare l’art. 13 
che prevede l’istituzione anticipata ed in via sperimentale dell’imposta municipale propria applicata in tutti i 
Comuni del territorio nazionale e fissa criteri per il calcolo del tributo stesso nonché le modalità per la 
determinazione delle aliquote; 
 
Viste le modifiche apportate dal D.L. 16/2012 convertito nella Legge n. 44/2012; 
 
Dato atto che le aliquote già fissate dallo Stato come aliquote base sono quantificate nel 4 per mille (per 
abitazione principale), nel 7,60 per mille (per altri immobili) e nel 2 per mille (per fabbricati rurali 
strumentali) prevedendo specificatamente le detrazioni e le agevolazioni alla applicazione dell'imposta; 
 
Vista la delibera della GC n. 29 del 6/6/12 che, per la redazione del bilancio 2012, la Giunta Comunale ha 
proposto al Consiglio Comunale  per l’anno 2012 l'applicazione della aliquota base del 4 per mille per la 1° 
casa ed un aumento del 1 per mille sulla aliquota base per gli altri immobili per la aliquota globale del 8,60 
per mille; 
 
Ritenuto confermare quanto proposto dalla Giunta Comunale; 
 
omissis….. 

DELIBERA 
 

1) di approvare l’applicazione per l’anno 2012 della aliquota IMU base del 4 per mille sulla prima casa; 
 
2) di approvare l’applicazione per l’anno 2012 di un aumento dell’IMU dell’1 per mille sugli altri immobili 
in aggiunta alla aliquota base del 7,60 per mille (aliquota globale 8,60 per mille); 
 
3) di approvare l'applicazione dell'aliquota IMU per i fabbricati rurali strumentali al 2 per mille aliquota 
base; 
 
4) di approvare l’applicazione delle agevolazioni e detrazioni per l’IMU già previste dalla vigente normativa; 
 
5) di dare la possibilità per l’Ente di poter procedere ad una eventuale ed ulteriore modifica delle aliquote 
IMU previste nel bilancio 2012 entro il termine del 30.09.12 ai sensi dell’art. 4 comma 12/bis del D.L. 
16/2012 convertito nella Legge n. 44/2012; 
 
6) di dare atto che il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU sul territorio comunale può essere 
approvato da questo Consiglio Comunale entro il termine del 30/9/12;  
 
7) Di individuare nel Responsabile del Servizio Finanziario il Responsabile dell’IMU; 
 
 


