
 

 

  
 
 

COMUNE DI VINCHIATURO 

(Provincia di Campobasso) 

 

 
Codice ISTAT :   070084 
 
Codice Catastale:  M057 
 

 
 
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL 

CONSIGLIO COMUNALE N.13 DEL 26.09.2012 AVENTE AD OGGETTO: 

 

“Imposta  municipale  propria - determinazioni aliquote e detrazioni anno 2012.” 

 

 

IL COMMISSARIO 

 

…………… omissis ……………. 

 

 

D E L I B E R A  

 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 
2. di determinare, con decorrenza 01.01.2012, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’ 

imposta municipale propria – IMU - per l’anno 2012: 
a) aliquota di base 0,76 per cento 
b) aliquota abitazione principale 0,4 per cento 
c) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento 

 
3. di determinare, con decorrenza 01.01.2012, le seguenti detrazioni per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria per l’anno 2012: 
a) 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 
200,00 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; 

b) la detrazione prevista alla lettera a) 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; l’importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione dei base , non può 
superare l’importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base pari ad € 200,00. 

 
4. di demandare, per tutto quanto attiene agli altri aspetti di dettaglio riguardanti la 

disciplina del tributo, al “regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria”, 
adottato con propria deliberazione n.12 in data odierna, in particolare agli articoli: 

• n. 6 “base imponibile” 
• n. 9 “detrazione per abitazione principale” 
• n.10 “assimilazioni” 
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• n.11 “esenzioni” 
 

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, del D.L. n. 201 del 6.12.2011, con le modifiche 
introdotte dalla relativa legge di conversione. 
 

…………… omissis ……………. 

   
************************************************************************** 
 

 
Si attesta la conformità all’originale degli elementi contenuti nel presente estratto. 
 
Vinchiaturo, 03 Ottobre 2012 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                         f.to Dott.ssa M. FIMIANI 
 


