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OGGETTO:  

RIDETERMINAZIONE ALIQUOTA IMU ANNO 

2012. MODIFICA DELIBERA DI C.C. N.15 DEL 

26.06.2012. 

ATTO N. 22 DEL 25.09.2012 

D E L I B E R A  DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
…… OMISSIS ….. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
D E L I B E R A 

1) Di rideterminare,  le aliquote già approvate con propria delibera n. 15 del 

26.06.2012 come in premessa riportato; 

2) Di dare atto pertanto che le nuove aliquote deliberate dal Comune di Giano 

dell’Umbria per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria per l’anno 2012 

sono stabilite come segue: 

N. DESCRIZIONE 
ALIQUOTA 

RISULTANTE 

A 

aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, 

per  tutti gli immobili, comprese le aree fabbricabili  - aumento 

dello 0,16 %; 

1,06% 

B 

aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui 

all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, - aumento dello 0,1 

%; 

0,5% 

C 
aliquota per i fabbricati dati in uso gratuito ai parenti in linea 

retta entro il primo grado (genitori/figli – figli/genitori); 
0,76% 

D 

aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione 

e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non 

superiore a due anni dall'ultimazione dei lavori;  

0,8% 

E 
aliquota per gli immobili classificati nelle Categorie catastali 

C/1 “Negozi e Botteghe”, C/3 “Laboratori arti e mestieri”; 
0,9% 

F 
aliquota per gli immobili classificati nella categoria D (esclusi 

quelli in D/5 e in D10). 
0,9% 

 

3) Di confermare  l’importo della detrazione per abitazione principale e delle 

pertinenze come determinate con l’ art. 13, comma 10, il quale stabilisce che la 

detrazione di € 200,00 è maggiorata di € 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 e che 

detta maggiorazione non può superare l’importo di € 400,00. 

4) Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, 4° comma, del  D.Lgs. 267/2000.   
 


