
COMUNE DI STRANGOLAGALLI 
Provincia di Frosinone 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
SESSIONE          SEDUTA IN PRIMA CONVOCAZIONE 

 
 

VERBALE   N. 5  DEL  27.07.2012 
 
 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
“IMU” ANNO 2012. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

“OMISSIS ……… ” 
 

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

 
2. di aumentare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta  Municipale Propria anno 

2012: 
 

Tipologia imponibile Aumento Aliquota base Aliquota determinata anno 
2012 

Abitazioni principali e relative 
pertinenze 

0,1 % 0,5 % 

Altri fabbricati 0,04 % 0,8 % 
 
      3.   di determinare altresì la seguente aliquota per l’applicazione dell’IMU anno 2012 per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, del D. L. 557/1993, e per le aree 
fabbricabili: 
 
 Aliquota anno 2012 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 % 
Aree fabbricabili 0,8  % 
 
       
      4.  di dare atto che con successiva delibera regolamentare si provvederà a considerare adibita ad 
abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente nonché l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizioni che le stesse non risultano 
locate; 



 
 
5. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012; 

 
      6.  di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento (IMU) da approvare con apposita Deliberazione Consiliare; 
 

7. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui 
all’art. 52, comma 2, del  D.Lgs. n. 446 del 1997, comunque entro trenta  giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del  bilancio di previsione; 

 
8.  di dichiarare il presente atto  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 


