
Estratto della deliberazione adottata dal Comune di Laino Prov. di Como in materia di aliquota IMU 
per l’anno di imposta  2012. 
 
 
“omissis” 

 
DELIBERA  

 
di determinare, ai fini dell’Imposta Municipale Unica per l’anno 2012, le aliquote IMU nelle 
seguenti misure: 
 
abitazione principale e relative pertinenze (***) aliquota 0,5 per cento 
altri fabbricati e aree edificabili aliquota 0,8 per cento 
fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota 0,2 per cento 
terreni agricoli sui quali si svolge attività 
d’impresa 

aliquota 0,5 per cento 

 
di prevedere per l’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze (***): 

• una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200,00 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; si precisa che 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;  

• la detrazione di cui al punto precedente 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.  

 
di stabilire che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (***), 
nonché la detrazione, calcolata in proporzione alla quota posseduta, si applicano anche al soggetto 
passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Tale 
agevolazione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o 
di altro diritto reale iscritto al catasto (usufrutto) su un immobile destinato ad abitazione situato 
nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. 
 
di stabilire, altresì, che ai soli fini dell’applicazione delle detrazioni previste per l’abitazione 
principale, si considerano tali: 

a. le abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari; 

b. gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.  
 
di chiarire che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore 
dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504, rivalutato e moltiplicato con i nuovi coefficienti, per i quali si rimanda 
all’art. 4 dello schema di Regolamento comunale sull’imposta municipale unica e all’art. 13, 
comma 4 e 5 del D.L. 201/2011; 
 
di condizionare l’applicazione di quanto deliberato nei punti precedenti all'entrata in vigore del 
nuovo Regolamento comunale sull’Imposta Municipale Unica che a far data dal 1° gennaio 2012, 
abroga le norme contenute nel vigente Regolamento sull'imposta comunale sugli immobili. 
 
di subordinare gli effetti di cui al punto precedente alla conversione in legge del Decreto Legge n. 
201 del 6 dicembre 2011, nel testo modificato dalle Commissioni Riunite V e VI; 
 
 



di trasmettere al Concessionario copia della presente deliberazione; 
 
di inviare la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze entro il termine previsto dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 (30 giorni dalla data in cui la 
presente deliberazione diviene esecutiva) ovvero entro trenta giorni dalla scadenza del termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione.  
  
Successivamente, con votazione unanime e favorevole, il presente atto viene dichiarato 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4), del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267. 
 
 
(***)  

a) Classificate al catasto: C2 – C6 – C7 
b) Una per tipologia catastale 


