
Estratto della delibera di consiglio n. 4 del 28/04/2012 con oggetto 
“Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2012”. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

.....Omissis... 
 

DELIBERA 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 

2. di approvare la determinazione delle seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU) anno 2012: 
 

a) 0,76% aliquota di base per tutti gli immobili diversi da quelli di cui  al punto b) e per le aree 
edificabili; 

b) 0,50% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative 
pertinenze; 

c) Esenzione  per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del Decreto 
Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994); 

 
3. di determinare, altresì,  le seguenti detrazioni: 

a) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative 

pertinenze, come precisato dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 convertito in Legge 

214/2011, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 annui, in 

proporzione alla quota dell’anno in cui l’immobile è stato adibito ad abitazione principale 

del soggetto passivo. Nel caso in cui l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da 

più soggetti passivi, la detrazione spettante sarà divisa fra tutti i soggetti passivi; 

b) la detrazione per abitazione principale è maggiorata di € 50,00 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, per figli a carico non può essere superiore ad € 400,00: pertanto, la 

detrazione complessiva ammissibile può raggiungere al massimo la somma di € 600,00. 

 

4. Di dare atto che i valori delle aree edificabili applicabili per l’anno 2012 sono quelli stabiliti ed 
approvati dal Consiglio Comunale con atto n. 18 del 28/07/2010; 
 

5. Di rinviare a successivo Regolamento la disciplina del’Imposta Municipale Propria (IMU) e di 
stabilire che fino alla sua approvazione la nuova Imposta verrà disciplinata secondo le norme di 
legge emanate; 
 

6. Di dare atto, altresì, che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di Previsione 
2012 ai sensi dell’art. 172, lettera e), del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.  

 
7. Di comunicare copia della presente deliberazione ai Responsabili dei servizi interessati per ogni 

conseguente e conforme adempimento di competenza, compreso la trasmissione telematica del 
presente atto sul sito ministeriale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi e per gli effetti 
di quanto previsto nella circolare del MEF n. 5343 del 6 aprile 2012. 

 



 


