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(8) La base imponibile dei terreni agricoli si ottiene applicando il moltiplicatore  130 all'am-
montare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di 
imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 
dicembre 1996, n. 662. Detto moltiplicatore è ridotto a 110 per i terreni posseduti e con-
dotti da coltivatori diretti e da II.AA.PP, iscritti nella previdenza agricola. 

 
Articolo 8 
Aliquote 

 
(1) A decorrere dall’anno 2012 le aliquote sono determinate nelle seguenti misure: 

 
a) aliquota di base 0,76 % 
b) aliquota relativa all’abitazione principale e alle relative pertinenze 0,40 % 
c) aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20 % 

 
(2) Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D. 

Lgs. 446/97, può modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,76 
per cento  sino a 0,3 punti percentuali, l’aliquota ridotta dello 0,40 per abitazione princi-
pale sino a 0,2 punti percentuali e l’aliquota ridotta dello 0,20 per cento per fabbricati ru-
rali ad uso strumentale di cui al comma 2,  sino a 0,1 punto percentuale. 

(3) Il Comune può ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non 
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 
917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul 
reddito delle società, ovvero nel caso d immobili locati. 

(4) Le riduzioni di aliquota di cui ai commi 3 e 4 non si applicano alla quota di imposta riser-
vata allo Stato. 

 
Articolo 9 
Detrazioni 

 
(1) Dall’imposta dovuta 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 200,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. 

(2) Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detra-
zione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica. 

(3) Limitatamente agli anni 2012 e 2013 la detrazione di cui al comma 1  è  maggiorata di 
50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, ossia fino al giorno del 
compimento del 26° anno di età. Qualora la detrazione non spetti per tutto l’anno, dovrà 
essere rapportata al periodo dell’anno in cui si è verificato l’evento che dà diritto al bene-
ficio con arrotondamento al mese intero qualora la frazione di mese superi i 15 giorni. 
Detta maggiorazione si applica  purché il figlio dimori abitualmente e risieda anagrafica-
mente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La maggiorazione, al netto 
della detrazione di base, non può, comunque, superare l'importo massimo di euro 400,00. 

(4) L' importo di euro 200,00 può essere elevato dai comuni, fino a concorrenza dell’imposta 
dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso per le unità tenute a disposizione 
non può essere prevista una aliquota superiore a quella ordinaria. 
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