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ESTRATTO DELIBERAZIONE DELLA  D.C.C. N. 7 DEL 28/06/2012 

“Determinazione aliquote I.M.U. Anno 2012” 
 

Omissis…. 
 

DELIBERA 

 

1) di determinare in via provvisoria le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria: 

- aliquota abitazione principale  e pertinenze  C2, C6, C7 (una per tipologia)   0,40% 

- aliquota aree fabbricabili    0,90%  

- aliquota altri fabbricati   0,90% 

- aliquota fabbricati rurali: esenti dall’imposta in quanto il Comune di Velo  V.se è comune 

montano,  art. 13 del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge 201/2011 come modificato 

dall’art. 4  D.L. 16/2012 convertito in Legge n. 44/2012; 

- di confermare 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 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il 

quale si protrae tale destinazione;  

- di confermare che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 

periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni 

(per un importo massimo di euro 400,00) purchè dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

- di confermare che rimangono esenti dall’imposta i terreni agricoli in quanto il Comune di 

Velo Veronese è comune montano, in quanto l’art. 13 del D.L. 201/2011  comma 13 

richiama le disposizioni dell’art. 9 del D.Lgs n. 23/2011; 

       

2) di riservarsi di quantificare in via definitiva le aliquote di cui in argomento entro il 30 settembre 
2012 così come previsto dall’art. 4, comma 12 bis,  del D.L. 2 marzo 2012, n. 16; 

   

3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2012 e saranno valide anche per gli anni 
successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall’art. 1 comma 169 della L 

267/2006; 

 

4) di inviare la presente deliberazione, relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, come previsto dall’art. 

13 comma 15 del D.L. 201/2011; 

 

omissis………. 
 


