
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE C.C. N.13  del 24/5/2012  OGGETTO:
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
PER L'ANNO 2012.

(Omissis)

1) DI DETERMINARE per l’esercizio 2012 le seguenti aliquote dell’Imposta
Municipale Propria:
*Aliquota ordinaria: 0,88% per tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale
e dai fabbricati rurali strumentali;
*Aliquota agevolata: 0,48%

-        per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto
passivo, e relative pertinenze;
-        per le unità immobiliari, e pertinenze, possedute a titolo di proprietà o
usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti
locata;
−      per la ex casa coniugale assegnata al coniuge a seguito del provvedimento
di separazione legale, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio, in quanto si intende titolare   del diritto di abitazione;

*Aliquota dello 0,2%  per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
 
DI STABILIRE le seguenti detrazioni d’imposta per l’anno 2012 per 1’abitazione
principale e relative pertinenze del soggetto passivo:

−      € 200,00 a favore: dei soggetti passivi residenti che dimorano
abitualmente nell’immobile con maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di
età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.  L’importo complessivo
della maggiorazione, al netto di quella di base non può superare l’importo
massimo di € 400,00;
−      € 200,00 alle unità immobiliari e pertinenze possedute a titolo di proprietà
o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti
locata;
−      € 200,00 alla ex casa coniugale, unitamente alle pertinenze, assegnata al
coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (titolare del diritto
di abitazione);
−      € 200,00 per le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a
proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché
agli alloggi assegnati dagli istituti per le case popolari.

(Omissis)

*******************

Si attesta la conformità degli elementi in esso contenuti all'originale.

Cascinette d'Ivrea, 22.06.2012    IL SEGRETARIO C.LE

       f.to  Dott.ssa Raffaella DI IORIO  
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