
 

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 22 del 30/08/2012 

Estratto Delibera 22 del 30/08/2012 
OGGETTO: Regolamento comunale sull' Imposta  Municipale propria (IMU). 
Istituzione, determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2012. Approvazione 
Regolamento. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Omissis … 
………… 

D E L I B E R A 
 

1. ISTITUIRE, a decorrere dal 01.01.2012, la nuova imposta municipale propria 
(I.M.U.), così come anticipata, in via sperimentale e per tutti i comuni del territorio 
nazionale, dall’Art. 13 del D.L. n.  201 del 6 dicembre 2011, convertito con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.  214  e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

 
 
2. APPROVARE il Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria 
nell’ambito della potestà regolamentare prevista dal D. Lgs 446/97  e composto di    
n° 14  articoli, che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e 
sostanziale (Allegato A) 

 
3. DETERMINARE, ai fini dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012, le 
aliquote nelle seguenti misure: 
3 ALIQUOTA DI BASE dell’imposta pari allo 8,8 per mille (art. 13, comma 6); 
3 ALIQUOTA dello 4,0 per mille per l’ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative 
PERTINENZE (art. 13 comma 7); 
3 ALIQUOTA dello 2,0  per mille per i FABBRICATI RURALI AD USO 
STRUMENTALE (art. 13, comma 8) 

 
 

 
4. DARE ATTO  che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati 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. 

 
5. DARE ATTO, altresì,  che la detrazione di cui al punto precedente, per gli anni 
2012 e 2013  è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente nell’abitazione; 

6. omissis 
7. omissis  

 
 

 


