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IL CONSIGLIO COMUNALE

-omissisi-

Con votazione palese che ha dato il seguente risultato:
 

D E L I B E R A
 

Di determinare, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, le seguenti
aliquote per l'anno d'imposta 2012:
 

- aliquota di base pari allo 0,86 per cento per tutti gli immobili diversi da quelli di cui ai
punti successivi, compresi quelli non produttivi di reddito fondiario, gli immobili posseduti
dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, gli immobili locati e i fabbricati
costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita;

- aliquota pari allo 0,5 per cento per l’abitazione principale e relative pertinenze;

- aliquota pari allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9,
comma 3 bis del D.L. 557/1993;

 
Di dare atto che le detrazioni dall’imposta previste dal comma 10 del citato art. 13 per

l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative
pertinenze ammontano ad euro 200, con maggiorazione della detrazione pari a 50 euro per
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni. L’importo complessivo della maggiorazione
della detrazione relativa ai figli non può superare l’importo massimo di euro 400;

Di confermare, anche ai fini dell’Imposta Municipale Propria, la validità dei valori delle
aree edificabili approvati dalla Giunta Municipale ai fini dell’Imposta Comunale sugli
Immobili, nonchè i provvedimenti correlati;

Di dare atto che gli strumenti già adottati da questa Amministrazione che
regolamentano le entrate tributarie si applicano, con decorrenza 1/1/2012, anche
all’Imposta Municipale Propria, introdotta dal D.L. 201/2011;

Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze
nei termini e con le modalità previsti dalla legge.
 
Inoltre, attesa l’urgenza di provvedere in merito, al fine di dare corso agli adempimenti
relativi;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti palesemente espressi 
 

D E L I B E R A
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.


