
ESTRATTO DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 04 DEL 27/04/2012 
 

OGGETTO:  IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRI - DETERMINAZIONE  
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012. 

 
…..OMISSISS…… 

 
Presenti  n. 10, Astenuti n. 03:minoranze (Pizio,Zenone e Teruggi Antonello); voti 

favorevoli espressi palesemente n.07 ; 
 

D E L I B E R A 
 

di  stabilire        in applicazione  alla normativa  dell’ Imposta comunale propria IMU le seguenti aliquote 
e detrazioni per anno 2012  

 
 

• ALIQUOTA DI BASE   
0,81 PER CENTO  
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
O,5 PER CENTO  
 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  
0,1 PER CENTO  
 

 di determinare le seguenti detrazioni  per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012: 
 

 a) 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 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; 
 
b) la detrazione prevista alla lettera a)  è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 
400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;  

 
   di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio  2012 ; 
 
  Che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente  quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e 
C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate , anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 

 
 

 Che per quanto non previsto dalla presente, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 214/2011 e 
vengono abrogate con il presente atto tutte quelle disposizioni in materia di ICI incompatibili con la 
disciplina della presente imposta. 

 
  di inviare  copia  della presente      al  Ministero dell’Economia e delle 
Finanze,Dipartimento delle Finanze, Direzione federalismo fiscale entro 30 giorni dall’ 
adozione  della  presente deliberazione,  al  seguente  indirizzo 
www.portalefederalismofiscale.gov.it,   mediante l’utilizzo delle stesse credenziali  
utilizzate per Siatel 2.0 PuntoFisco. 
 
 



 
 di dichiarare il presente atto urgente e immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267  con  votazione  palese che ha dato il 
seguente risultato 

   Presenti  n. 10; Astenuti n. 02:minoranza (Pizio e Teruggi Antonello);  n.01 voti 
contrari cons. Zenone,  voti favorevoli espressi palesemente n.07 ; 
 

1.  


