
ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 26  
Seduta del   26/04/2012 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -IMU- DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI ANNO D'IMPOSTA ANNO 2012. 

 
 

Delibera 
 
1. Di stabilire in conseguenza a quanto in premessa argomentato le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 

2012  come di seguito riportate: 

Tipologia 
Aliquota 
Comune 

Quota 
Statale Totale 

Detrazioni 

Abitazione principale e relative pertinenze 
(limitatamente ad una per ognuna delle seguenti  
categorie catastali C/2 - C/6 - C/7) 

4,90 0,00 4,90 200,00 

Maggiore detrazione per ciascun figlio di età fino a 26 
anni, dimorante e residente nella stessa unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo (fino 
a max euro 400,00)  

 

  

50,00 

Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze,  locati o 
concessi  
in comodato gratuito registrato a parenti,collaterali e affini 
entro il 2° grado 

5,80 3,80 9,60 /// 

Fabbricati ad uso abitativo e relative  
pertinenze, concessi in locazione a canone concordato ai 
sensi della legge n.431/’98 art.2 commi 3-4-5 

1,20 3,80 5,00 /// 

Fabbricati ad uso abitativo e relative  
pertinenze a disposizione o non locati  

6,80 3,80 10,60 /// 

Altri fabbricati non ad uso abitativo  
 

6,10 3,80 9,90 /// 

Aree edificabili 
 

6,10 3,80 9,90 /// 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9 comma 
3bis del DL 557/’93 
 

1,50 0,00 1,50 /// 

Terreni agricoli 
 

4,40 3,80 8,20 /// 

2. Di determinare per l’anno 2012 la detrazione complessiva annua base in euro 200,00 da rapportare al 
periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione. 

3. Di determinare inoltre la maggiore detrazione prevista per gli anni 2012 e 2013, pari a euro 50,00 
spettante per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni purchè dimorante e anagraficamente 
residente nell’unità immobiliare adibita a abitazione principale del soggetto passivo. Detta maggior 
detrazione non può superare l’importo massimo di euro 400,00. 

4. Di dare atto inoltre che ai sensi dell’art.13 comma 2 del citato D.L.201/2011 per pertinenze si 
intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantina), C/6 e C/7 (garage 
e/o posti auto ), nella misura di una sola unità pertinenziale per ogni categoria catastale; 

5. Che l'imposta dovuta relativamente alle aree fabbricabili deve essere calcolata nel rispetto dei valori 
minimi indicati nell'apposita delibera della Giunta Comunale predisposta dal competente Ufficio Tecnico; 

6. Di dare atto infine che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento delle Finanze - entro trenta giorni dalla sua esecutività, con le modalità stabilite dal 
comunicato ministeriale del 6/04/2012 prot.n.5343/2012, emesso ai sensi dell’art.13 c.15 del D.L. 
n.201/2011 e dell’art.52 c.2 del D.Lgs.n.446/1997.  

 


