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C o p i a  
 

 
 

 

COMUNE di TAGGIACOMUNE di TAGGIACOMUNE di TAGGIACOMUNE di TAGGIA    
Provincia di Imperia 

_____________ 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Lì  31/10/2012 N. 60 

 
OGGETTO: 
U.O. TRIBUTI - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVA ZIONE ALIQUOTE 
ANNO 2012           

 
L’anno duemiladodici addì trentuno del mese di ottobre alle ore ventuno e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di 
Seconda convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 
Cognome e Nome Presente 

1. GENDUSO Dr. VINCENZO - Presidente  Sì 
2. NAPOLI LUCA - Assessore  Sì 
3. ORENGO ROBERTO - Assessore  Sì 
4. MANNI MARIO - Vice Sindaco  Sì 
5. CORDONI GIOVANNI - Assessore  Sì 
6. BEGHELLO LUIGI - Consigliere  Sì 
7. LOMBARDI IVAN - Consigliere  No 
8. PRATTICO' MIRKO - Consigliere  Sì 
9. BELCAMINO COSIMO - Consigliere  Sì 
10. ROGGERI CRISTINA - Assessore  Sì 
11. PEDONE MARCELLO - Consigliere  Sì 
12. LANTRUA GIACOMO - Consigliere  Sì 
13. ALBANESE SALVATORE MAURO - Consigliere  Sì 
14. CONIO MARIO - Consigliere Sì 
15. CAVA FEDELE - Consigliere Sì 
16. ALBERGHI MASSIMO - Consigliere Sì 
17. ARIETA PIERO SALVATORE - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 16 
Totale Assenti: 1 

 
Assume la presidenza il SINDACO GENDUSO Dr. VINCENZO. 
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dr. Luigi MAURELLI. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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Il Presidente introduce la pratica relativa a “U.O. TRIBUTI -  VARIAZIONE ALIQUOTA 
ADDIZIONALE IRPEF E APPROVAZIONE RELATIVO REGOLAMEN TO” e cede la parola 
all'Ass. Cordoni per la disamina della pratica. 

Dr. Cordoni Giovanni (Ass. al  bilancio):  spiega che questa delibera istituisce le aliquote per l’ 
Imposta Municipale Propria. L’amministrazione ha ragionato tenendo conto già di alcuni discorsi 
iniziati per l'ICI e sono stati valutati anche i trasferimenti da parte dello Stato. 
Legge le aliquote IMU  per l’esercizio 2012: 

1) Aliquota di base (si applica a tutte le fattispecie residue): 1,06 per cento.  
2) Abitazione Principale e relative pertinenze: 0,4 per cento . 
3) Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 

abitazione principale dai soci assegnatari ed alloggi di proprietà delle Aziende regionali 
territoriali per l’edilizia A.R.T.E. (ex Istituti autonomi per le case popolari I.A.C.P.) adibite 
ad abitazione principale dagli assegnatari: 0,4 per cento . 

4) Abitazioni concesse, in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo 
grado (genitori, nonni, figli, nipoti in linea retta, fratelli e sorelle), che stabiliscano nelle 
stesse abitazioni la residenza del proprio nucleo familiare: 0,56 per cento . 
I contribuenti interessati ad usufruire dell’applicazione dell’aliquota di cui al precedente 
capoverso dovranno produrre all’Ufficio Tributi del Comune, entro il termine di 
presentazione della dichiarazione IMU, apposita autocertificazione contenete 
l’identificativo catastale e la relativa quota di possesso dell’immobile concesso in uso 
gratuito a titolo di abitazione principale al familiare, le generalità ed il grado di parentela 
del familiare, l’utilizzo dell’immobile, da parte del familiare, quale abitazione principale. 

5) Abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale a persone residenti nel 
comune alle condizioni definite dagli accordi previsti dall’art. 2, comma 3 della Legge 
09/12/1998, n° 431: 0,66 per cento . 
I contribuenti interessati ad usufruire dell’applicazione dell’aliquota di cui al precedente 
capoverso dovranno produrre all’Ufficio Tributi del Comune, entro il termine di 
presentazione della dichiarazione IMU, apposita autocertificazione corredata da copia del 
contratto di locazione e scheda di calcolo del canone di affitto, debitamente compilata e 
sottoscritta da entrambi le parti, così come approvata nell’accordo territoriale tra le 
Associazioni maggiormente rappresentative degli inquilini e dei proprietari di case. 

6) Abitazioni concesse in locazione ai sensi dell’art. 2 commi 1 e 3 della Legge 09/12/1998,  
n° 431: 0,86 per cento .  
I contribuenti interessati ad usufruire dell’applicazione dell’aliquota di cui al precedente 
capoverso dovranno produrre all’Ufficio Tributi del Comune, entro il termine di 
presentazione della dichiarazione IMU, apposita autocertificazione corredata da copia del 
contratto di locazione. 

7) Fabbricati di categoria A10, C1, C3, D1, D2, D3, D4, D6, D7: 0,76 per cento . 
8) Fabbricati di categoria D8: 0,96 per cento  
9) Terreni: 0,66 per cento . 

- la detrazione per abitazione principale nella misura di euro 200,00 rapportata al periodo d’anno 
durante il quale si protrae la destinazione; 
- la maggiorazione alla detrazione per abitazione principale nella misura di euro 50,00 per ogni 
figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e anagraficamente residente 
in tale unità immobiliare, con un massimo di complessivi euro 400,00. 
 

Albanese Salvatore Mauro (Gr. “Camminiamo Insieme”) : riconosce che è stato fatto 
comunque un ragionamento in merito infatti è stata prestata attenzione alla prima casa e a coloro 
che locano gli alloggi e questo è positivo. Preoccupa invece la tassazione al massimo sulle 
seconde case e quella per i fabbricati di categoria C1/ A1 che è del 7 per mille. Le seconde case 
sono in prevalenza di turisti e la nostra città ha un turismo che si basa sulle seconde case e 
questo da sempre. Da sempre ci sono pochi alberghi e molte seconde case. Sono case 
acquistate dai nonni dei turisti attuali, che a loro volta hanno lasciato gli immobili ai figli ed oggi - 
considerato che le ultime generazioni scelgono altre mete di svago - a volte queste case 
diventano un peso perchè le tasse da pagare sono alte e l'utilizzo dell'immobile è poco. Si rischia 
di avere sul mercato un riversamento di alloggi in vendita che in caduta vanno a inflazionare un 
mercato già in difficoltà. La scelta teme sia foriera di negatività. Anche il 7,6 per mille applicato 
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agli alberghi va nella direzione opposta a quella che diceva prima l'ass. Manni, perchè il turismo è 
un settore particolarmente in crisi. I nostri alberghi sono in crisi per una serie di motivi noti. Si 
veda Alassio che ha applicato il 5,7 sugli alberghi, Taggia il 7,6. Questa penalizza l'offerta 
turistica inevitabilmente. Teme che queste due scelte peseranno negativamente sul turismo della 
nostra città che è già in crisi. Per questi motivi preannuncia il voto negativo del gruppo che 
rappresenta. 

Alberghi Massimo (Gr. “Amo questa città”):  riconosce e immagina che dietro a queste 
aliquote ci sia stata una lunga discussione anche perchè c'è stata una forte diversificazione. 
Quindi è apprezzabile la volontà di dare un indirizzo politico alle aliquote IMU. Si passa ad un 
aumento del 25% circa di entrate tributarie dal 2010. In due anni cè stato un aumento del 25%, 
l'inflazione no. E' vero che certe some non sono piu' state erogate dallo Stato in un certo modo. 
Ma il risultato finale è veramente pesante perchè se è vero che gli unici che da questa situazione 
“si salvano” sono le abitazioni di prima casa, gli altri accusano il colpo. Oggi visto che lo Stato ha 
rimesso l'imposta sulla prima casa, si torna al sistema originario ante riforma abolizione ICI. 
Occorre tenere presente che nel calcolo del'IMU le rendite catastali sono rivalutate del 60% e 
quindi la base imponibile è ben piu' alta rispetto a quella ICI, per cui non si possono paragonare 
tout court le aliquote. Quindi c'è una aliquota base del 10,6 per mille che colpisce tutte le altre 
categorie. Rispetto all'ICI precedente oggi paghi quasi il 150%. Questa è una tassa patrimoniale. 
Quindi lo 10,6 per mille in effetti è alto, comprende che la necessità di bilancio hanno determinato 
questa necessità. Pertanto è apprezzabile lo sforzo per le case date in comodato ai parenti, ma 
l'aumento c'è stato. Ogni volta che parla di tributi ricorda che occorre fare forti controlli sulle 
residenze fittizie, i comodati dati ai figli, ecc. sono foriere di evasione. Torna a pensare che non ci 
sia attualmente il giusto controllo. Gli sembra alta l'aliquota dello 0,86% perchè si va ad 
aumentare il tributo del 60% - 70% rispetto a rima. Siamo nel caso di persone che hanno una 
casa a disposizione e invece di tenerla per se', la danno in affitto piu' spesso a residenti. Per 
queste fattispecie si sarebbe aspettato una aliquota inferiore. I dati piu' preoccupanti sono due: gli 
alberghi. Questo contraddice cosa diceva prima l'ass. Manni quando si parla di addizionale 
comunale; cioè se si tolgono delle somme dai fondi turistici si è tacciati come colui che vuole 
togliere il turismo dalla città, ma imporre una aliquota dello 7,6 sulle categorie vuole dire 
raddoppiare il gettito rispetto a prima. In bilancio viene falcidiato e annientati i capitoli del settore 
turismo. Allora prima non si accetta l'emendamento perchè si cerca di trovare il modo di ridurre 
un po' l'addizionale Irpef per le categorie piu' povere e poi si mette l'IMU al massimo sugli 
alberghi: allora c'è qualcosa che non funziona, cerchiamo di capire quali sono le linee 
programmatiche e politiche e poi mettiamo i tasselli. Altrimenti non si comprende la linea perchè 
l'azione di governo di una amministrazione si basa sul bilancio. 

Un altro punto dolente sono i terreni perchè anche qui gli aumenti sono importanti: avrebbe 
voluto emendare il bilancio nei confronti di quei terreni agricoli che sono condotti dagli agricoltori 
perchè lo 0,66 sui terreni vuol dire raddoppiare il gettito sui terreni. Prima di essere una città 
turistica Taggia era una città agricola, ci sono circa 1000 addetti all'agricoltura e in questo modo li 
si penalizza ulteriormente. 

Comprende che si è provato a dare un indirizzo con le aliquote IMU. ma non le ritiene condivisibili 
ma l'aliquota sugli alberghi e terreni non è accettabile e quindi il voto sarà contrario. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che a decorrere dall’anno 2012 il D.L. 201/2011, convertito in L. 22/12/2011 n. 214 ha 
sostituito l’Imposta Comunale sugli Immobili, istituita con il titolo I° del Decreto Legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con la nuova imposta sperimentale denominata 
Imposta Municipale Propria; 
 
Rilevato che l’Imposta Municipale Propria trova disciplina oltre che all’art. 13 del D.L. 201/2011, 
convertito in L. 22/12/2011 n. 214, anche negli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23 in quanto 
compatibili; 
 
Rilevato che, ai sensi del comma 2 dell’art. 13 del citato decreto, l’imposta ha come presupposto 
il possesso di immobili di cui all’art. 2 del D.Lgs. 504/1992 e rilevato che i commi successivi dello 
stesso articolo determinano le modalità applicative del tributo nelle singole fattispecie impositive; 
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Rilevato che il comma 14 del D.L. 201/2011 ha abrogato specificamente:  
- l’art. 1, comma 1 e 2, del D.L. 27/5/2008, n. 93, convertito dalla L. 24/7/2008, n. 126, che aveva 
escluso dall’Imposta Comunale sugli Immobili le unità immobiliari adibite ad abitazione principale 
del soggetto passivo ed assimilate, ad eccezione delle case di lusso (A1) delle ville (A8) e dei 
palazzi storici (A9), per le quali si continua ad applicare normalmente l’imposta; 
- il comma 3 dell’art. 58 i del D.Lgs. 446/1997 in materia di maggiori detrazioni d’imposta per 
abitazione principale; 
- le lettere d), e) ed h) del comma 1 dell’art. 59 del D.Lgs. 446/1997, disciplinanti rispettivamente 
la possibilità di stabilire, con regolamento comunale, criteri per considerare parti integranti 
dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto, per 
assimilare all’abitazione principale le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea 
retta o collaterale e per disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, 
non superabile con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla 
metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504, 
 
Rilevato che il comma 6 dell’art. 13 del d.l. 201/2011 stabilisce l’aliquota base dell’imposta nella 
misura dello 0,76 per cento, mentre i commi dal 7 al 8 determinano le aliquote ridotte per usi 
particolari degli immobili, quali l’abitazione principale e le relative pertinenze e per i fabbricati 
rurali; 
 
Rilevato che il comma 10 del medesimo articolo determina le detrazioni spettanti per abitazione 
principale nella misura di Euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae la 
destinazione, con una maggiorazione di 50,00 euro per gli anni 2012 e 2013 per ogni figlio di età 
non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e anagraficamente residente in tale 
unità immobiliare, con un massimo di complessivi euro 400,00; 
 
Rilevato che ai sensi del comma 11 dell’art. 13 è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla 
metà dell’importo calcolato applicando l’aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili, 
ad eccezione di quelli di cui al comma 7 e al comma 8; 
 
Rilevato che, ai sensi del comma 17 dell’art. 13 citato, il Fondo Sperimentale di Riequilibrio e il 
Fondo Perequativo saranno ridotti per l’anno 2012 e seguenti in misura corrispondente al 
maggior gettito ad aliquota di base che deriverà ai Comuni dalla nuova imposta, fermo restando 
che in caso di incapienza dei suddetti fondi il Comune dovrà riversare all’entrata del Bilancio dello 
Stato le somme residue; 
 
Rilevato che l’art. 13, dà la facoltà al Comune di determinare autonomamente le aliquote, 
aumentandole o diminuendole entro i limiti stabiliti dai commi 6-7-8-9; 
 
Esaminata la consistenza immobiliare del Comune di Taggia, come risultante dalla banca dati 
dell’Imposta Comunale sugli Immobili e fatte le necessarie proiezioni sugli introIti derivanti 
dall’applicazione del nuovo tributo, anche con riferimento alla situazione immobiliare Catastale; 
 
Rilevato che al fine di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente 
nel Bilancio corrente Comunale, in considerazione anche delle riduzioni dei trasferimenti da parte 
dello stato a favore del Comune di Taggia previste per l’esercizio 2012, si ritiene necessario 
stabilire le seguenti aliquote d’imposta per l’anno 2012: 
 

1) Aliquota di base (si applica a tutte le fattispecie residue): 1,06 per cento.  
2) Abitazione Principale e relative pertinenze: 0,4 per cento . 
3) Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 

abitazione principale dai soci assegnatari ed alloggi di proprietà delle Aziende regionali 
territoriali per l’edilizia A.R.T.E. (ex Istituti autonomi per le case popolari I.A.C.P.) adibite 
ad abitazione principale dagli assegnatari: 0,4 per cento . 
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4) Abitazioni concesse, in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo 
grado (genitori, nonni, figli, nipoti in linea retta, fratelli e sorelle), che stabiliscano nelle 
stesse abitazioni la residenza del proprio nucleo familiare: 0,56 per cento . 
I contribuenti interessati ad usufruire dell’applicazione dell’aliquota di cui al precedente 
capoverso dovranno produrre all’Ufficio Tributi del Comune, entro il termine di 
presentazione della dichiarazione IMU, apposita autocertificazione contenete 
l’identificativo catastale e la relativa quota di possesso dell’immobile concesso in uso 
gratuito a titolo di abitazione principale al familiare, le generalità ed il grado di parentela 
del familiare, l’utilizzo dell’immobile, da parte del familiare, quale abitazione principale. 

5) Abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale a persone residenti nel 
comune alle condizioni definite dagli accordi previsti dall’art. 2, comma 3 della Legge 
09/12/1998, n° 431: 0,66 per cento . 
I contribuenti interessati ad usufruire dell’applicazione dell’aliquota di cui al precedente 
capoverso dovranno produrre all’Ufficio Tributi del Comune, entro il termine di 
presentazione della dichiarazione IMU, apposita autocertificazione corredata da copia del 
contratto di locazione e scheda di calcolo del canone di affitto, debitamente compilata e 
sottoscritta da entrambi le parti, così come approvata nell’accordo territoriale tra le 
Associazioni maggiormente rappresentative degli inquilini e dei proprietari di case. 

6) Abitazioni concesse in locazione ai sensi dell’art. 2 commi 1 e 3 della Legge 09/12/1998,  
n° 431: 0,86 per cento .  
I contribuenti interessati ad usufruire dell’applicazione dell’aliquota di cui al precedente 
capoverso dovranno produrre all’Ufficio Tributi del Comune, entro il termine di 
presentazione della dichiarazione IMU, apposita autocertificazione corredata da copia del 
contratto di locazione. 

7) Fabbricati di categoria A10, C1, C3, D1, D2, D3, D4, D6, D7: 0,76 per cento . 
8) Fabbricati di categoria D8: 0,96 per cento  
9) Terreni: 0,66 per cento . 

Ritenuto di stabilire: 
- la detrazione per abitazione principale nella misura di euro 200,00 rapportata al periodo d’anno 
durante il quale si protrae la destinazione; 
- la maggiorazione alla detrazione per abitazione principale nella misura di euro 50,00 per ogni 
figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e anagraficamente residente 
in tale unità immobiliare, con un massimo di complessivi euro 400,00; 
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 
d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli 
enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa 
diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo 
dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai 
primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul 
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso 
in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446 del 1997. 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie 
per l’invio e la pubblicazione del regolamento dell’imposta municipale propria, nelle more 
dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell’art. 13; 
 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma degli artt. 49 e 239 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi 
competenti ed il parere dell’organo di revisione; 
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VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
Con la seguente votazione resa palese per alzata di mano – esito accertato e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti          n. 16 
Favorevoli:          n. 11 
Contrari: (Albanese S.M.;  Conio M.; Cava F. Gr. “Camminiamo Insieme”; 
                Alberghi M.; Arieta P. Gr. “Amo questa città”)    n. 5 
 

DELIBERA 
 
 
a) di approvare per l’anno 2012 le seguenti aliquote per l’Imposta Municipale Propria 
sperimentale, istituita con il D.L. 201/2011, convertito in L. 22/12/2011 n. 214: 

 
1) Aliquota di base (si applica a tutte le fattispecie residue): 1,06 per cento.  
2) Abitazione Principale e relative pertinenze: 0,4 per cento . 
3) Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 

abitazione principale dai soci assegnatari ed alloggi di proprietà delle Aziende regionali 
territoriali per l’edilizia A.R.T.E. (ex Istituti autonomi per le case popolari I.A.C.P.) adibite 
ad abitazione principale dagli assegnatari: 0,4 per cento . 

4) Abitazioni concesse, in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo 
grado (genitori, nonni, figli, nipoti in linea retta, fratelli e sorelle), che stabiliscano nelle 
stesse abitazioni la residenza del proprio nucleo familiare: 0,56 per cento . 
I contribuenti interessati ad usufruire dell’applicazione dell’aliquota di cui al precedente 
capoverso dovranno produrre all’Ufficio Tributi del Comune, entro il termine di 
presentazione della dichiarazione IMU, apposita autocertificazione contenete 
l’identificativo catastale e la relativa quota di possesso dell’immobile concesso in uso 
gratuito a titolo di abitazione principale al familiare, le generalità ed il grado di parentela 
del familiare, l’utilizzo dell’immobile, da parte del familiare, quale abitazione principale. 

5) Abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale a persone residenti nel 
comune alle condizioni definite dagli accordi previsti dall’art. 2, comma 3 della Legge 
09/12/1998, n° 431: 0,66 per cento . 
I contribuenti interessati ad usufruire dell’applicazione dell’aliquota di cui al precedente 
capoverso dovranno produrre all’Ufficio Tributi del Comune, entro il termine di 
presentazione della dichiarazione IMU, apposita autocertificazione corredata da copia del 
contratto di locazione e scheda di calcolo del canone di affitto, debitamente compilata e 
sottoscritta da entrambe le parti, così come approvata nell’accordo territoriale tra le 
Associazioni maggiormente rappresentative degli inquilini e dei proprietari di case. 

6) Abitazioni concesse in locazione ai sensi dell’art. 2 commi 1 e 3 della Legge 09/12/1998,  
n° 431: 0,86 per cento .  
I contribuenti interessati ad usufruire dell’applicazione dell’aliquota di cui al precedente 
capoverso dovranno produrre all’Ufficio Tributi del Comune, entro il termine di 
presentazione della dichiarazione IMU, apposita autocertificazione corredata da copia del 
contratto di locazione. 

7) Fabbricati di categoria A10, C1, C3, D1, D2, D3, D4, D6, D7: 0,76 per cento . 
8) Fabbricati di categoria D8: 0,96 per cento  
9) Terreni: 0,66 per cento . 

b) di stabilire le seguenti detrazioni d’imposta per l’anno 2012: 
- detrazione per abitazione principale nella misura di euro 200,00 rapportata al periodo dell’anno 
durante il quale si protrae la destinazione; 
- maggiorazione alla detrazione per abitazione principale nella misura di euro 50,00 per ogni figlio 
di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e anagraficamente residente in 
tale unità immobiliare, con un massimo di complessivi euro 400,00. 
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c) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni 
dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito 
DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
F.to : GENDUSO Dr. VINCENZO  

 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dr. Luigi MAURELLI 

 
___________________________________ 
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