
 

COMUNE DI TARANTA PELIGNA 
(PROVINCIA DI CHIETI)  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

             Deliberazione n.    36                                      Seduta del 28.09.2012 
  

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. – 
ANNO 2012.   
 

 
 

O M I S S I S  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

O M I S S I S 
 

DELIBERA 
 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento. 

 
2. Di determinare le seguenti aliquote  per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 

2012 : 
 

TIPOLOGIA IMPONIBILE ALIQUOTA 
Abitazioni principali e relative pertinenze (C/2 –C/6 –C/7 nel limite di una per 
categoria) 

0,4 per cento 

Unità immobiliari e relative pertinenze assimilate ad abitazioni principali, 
possedute a titolo di proprietà da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che le stesse risultino non locate 

0,4 per cento 

Unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 
risultino locate. 
 

0,4 per cento 

Altri fabbricati 
 

0,76 per cento 

Aree edificabili 0,76 per cento 



 
 
3. Di determinare 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 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 di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

b) la detrazione di cui alla precedente lett. a) è maggiorata € 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, fino ad un massimo complessivo di € 
400,00 di detrazione. 

 
4. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012. 
 
5. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze   per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it   entro 30 giorni dalla 
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per l’approvazione del 
bilancio di previsione per l’esercizio 2012, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201 (Legge 214/2011) e dalla nota MEF prot. N. 5343/2012 del 6 aprile 2012. 

 
 


