
ESTRATTO DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 26/09/2012 
 

………….…………..OMISSIS…………………………. 
 
 

D E L I B E R A 

 
 

1. di dare atto che le premesse di cui sopra sono parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione che si intendono integralmente riportate ed approvate nel 
presente dispositivo 

 

2. di stabilire le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012 come 
segue: 

TIPOLOGIA 

 
ALIQUOTA 2012 

 
Abitazione principale (immobili del gruppo catastale A delle 
categorie dalla A/1 alla A/9) e relative pertinenze. 
(artt. 7 e 8 del Regolamento Comunale I.M.U.) 
 

 
0,4 % 

zero virgola 
quattro per cento 

 
 
Abitazione e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che l’abitazione non risulti locata o risulti occupata 
esclusivamente dai soggetti appartenenti al nucleo familiare al 
momento del ricovero. 
(art. 9 del Regolamento Comunale I.M.U.) 
 

 
0,4 % 

zero virgola 
quattro per cento 

 

 
Abitazione (immobili del gruppo catastale A delle categorie dalla 
A/1 alla A/9) concessa in uso gratuito a parenti, in linea retta entro 
il 1° grado, che ivi abbiano la residenza. 
Per fruire di detta agevolazione dovrà essere obbligatoriamente 
prodotta, a pena di applicabilità dall’anno d’imposta successivo, 
entro il termine perentorio del 31 dicembre dell’anno d’imposta cui 
la autodichiarazione si riferisce, una dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà da parte del proprietario o titolare di diritto 
reale, su modello predisposto dall’Ufficio Tributi, da cui risultino il 
grado di parentela ed anche i dati catastali identificativi 
dell’immobile. 
La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi fino alla 
modificazione delle condizioni che il contribuente deve 
tempestivamente dichiarare. 
 

 
0,76 % 

zero virgola 
settantasei per 

cento 
 

 
Fabbricati del gruppo catastale D della categoria D/5 
 

 
1,06 % 

uno virgola zero 
sei per cento 

 



 
Fabbricati rurali strumentali all’attività agricola. 
 

 
0,2 % 

zero virgola due 
per cento 

 
 
Tutte le altre tipologie di immobili non diversamente disciplinate. 
Aliquota ordinaria. 
 

 
0,82 % 

zero virgola 
ottantadue per 

cento 
 

 
3. di confermare la detrazione I.M.U, prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, 

comma 10, del D.L. 201/2011, nella misura di € 200,00.= specificando che: 
 

• la detrazione non spetta al proprietario per le abitazioni concesse in uso gratuito 
a parenti, in linea retta entro il 1° grado, ivi residenti; 

4. di confermare la maggiore detrazione I.M.U. di euro 50,00 per ciascun figlio di età 
non superiore a ventisei anni purché  dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo 
massimo di tale maggiorazione non può superare euro 400,00 e pertanto 
complessivamente la detrazione massima non può superare euro 600,00. Tale 
maggiorazione si applica per gli anni 2012 e 2013. 

 
5. di stabilire che la detrazione fissata per l’abitazione principale e la relativa 

maggiorazione, si applicano oltre che ai casi indicati dalla legge anche per l'unità 
immobiliare e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto 
da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata o 
risulti occupata esclusivamente dai soggetti appartenenti al nucleo familiare al 
momento del ricovero così come indicato dal vigente regolamento comunale per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 31 del 13/06/2012; 

 
…………..…………………OMISSIS……………………………………. 

 


