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“Estratto della deliberazione n. 3 del 06 marzo 2012 adottata dal CONSIGLIO COMUNALE  di 
ARZAGO D’ADDA (Prov. di Bergamo), in materia di istituzione,   aliquote I.M.U. e detrazioni, 
per l’anno d’imposta 2012”. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

O M I S S I S 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 

- DI ISTITUIRE l’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012,  e di applicarla in tutto il territorio comunale in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 
2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del  D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante: “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità 
e il consolidamento dei conti pubblici”; 
 
- DI DETERMINARE, con riferimento all’esercizio finanziario 2012, le aliquote dell’Imposta 
Municipale Propria (I.M.U.) nelle seguenti misure: 
a) l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento; 
b) per l’abitazione principale e per le relative pertinenza l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento; 
c) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 

dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, 
l’aliquota di base è ridotta allo 0,2 per cento; 

d) per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al 
D.P.R. n. 917/1986, ovvero in caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul 
reddito delle società, è applicata l’aliquota di base dello 0,76 per cento; 

 
- DI DETERMINARE, con riferimento all’esercizio 2012, la misura della detrazione l’imposta per 
l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nelle seguenti misure: 
a)  € 200,00 (duecento/00) per l’abitazione principale, 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 di cui al punto a) è maggiorata di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni figlio di età 
inferiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale, anche se non fiscalmente a carico; 
c) l’importo complessivo della maggiorazione di cui alla lettera b), al netto della detrazione di base, 
non può superare l’importo massimo di € 400,00 (quattrocento/00); 
d) tutte le detrazioni previste non potranno superare l’imposta lorda a carico. 
 
- DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva con voti favorevoli n. 8, 
contrari n. 2 (Consiglieri Sigg.ri Grasselli e Carrara), astenuti n. 1 (Cons. Sig. Tibaldini), espressi 
per alzata di mano. 
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