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ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE  PROPRIA - ANNO 2012. 
 

TIPOLOGIE Aliquota per Cento 

A) - Abitazione principale ed assimilate previste dal Regolamento 
Comunale e relative pertinenze 0,50 

B) - Unità immobiliari di proprietà ad uso abitazione principale di 
contribuenti nel cui nucleo familiare siano presenti  portatori di handicap 
in linea retta con attestato di invalidità civile  al 100% ai sensi della legge 

n. 104/1992. 0,30 

C) - Unità immobiliari  di proprietà  e ad uso abitazione principale di 
giovani coppie di età inferiore a 35 anni con reddito familiare  

complessivo non superiore ad € 20.000,00 riferito all'anno precedente a 
quello di imposizione. 0,40 

D) - Unità immobiliari di proprietà e ad uso abitazione principale di 
contribuenti di età superiore ad anni 70  con reddito complessivo non 

superiore ad € 15.000,00 riferito all'anno precedente a quello di 
imposizione. 0,40 

E) - Unità immobiliari di Cat. C/1 -  C/3  e  D) -  a condizione che i 
proprietari  degli immobili  siano  il titolare dell'attività economica ovvero 

il rappresentante legale della Ditta o Società che opera nell'immobile 0,80 

F ) - Aree fabbricabili 0,76 

G )- Unità immobiliari ad uso abitativo di proprietò dell'Istituto Autonomo 
delle Case Popolari  0,90 

H ) - Altri tipi di immobili  0,90 
 
 - per l’applicazione dell’aliquota ridotta di cui alla lettera B)-  deve essere prodotta apposita 
ATTESTAZIONE rilasciata dalla ASL di competenza, entro i termini per il versamento a saldo 
dell’imposta  per l’anno di riferimento, con effetto anche per gli anni successivi qualora permangano i 
requisiti indicati, in mancanza della quale verrà applicata l’aliquota maggiorata; 
 
- per l’applicazione dell’aliquota ridotta di cui alle lettere c) – e D) – deve essere prodotta entro i termini 
per il versamento a saldo dell’imposta,  copia della dichiarazione dei redditi ( CUD- UNICO o 730 ) 
riferita all’anno precedente a quello di imposizione: 
 
-  Di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione dall’imposta per l’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale con maggiorazione di € 50,00 per ogni figlio di età non superiore ad anni ventisei 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare , per un importo massimo di 
€ 400,00, fino a concorrenza della imposta dovuta; 
                                  IL      sindaco 
         - Dr. Nicola Pallante- 
 


