
 

 
COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 

(Provincia di Grosseto) 
 

 

aVERBALE delle DELIBERAZIONI del CONSIGLIO COMUNALEa  

 

Sessione di prima convocazione seduta pubblica 
 

DELIBERA N° 97 del 29/12/2011 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 

2012   

 

 

DISPOSITIVO 
 

 

 

1) dal 1° gennaio 2012 è istituita in via sperimentale l’Imposta Municipale propria applicata alla 

base imponibile per l’anno 2012, nelle seguenti aliquote: 

 

 

 

0,4 per cento per: 

unità immobiliari adibite ad abitazione principale nel quale il possessore dimora e risiede 

anagraficamente 

Unità immobiliari di pertinenza dell’abitazione principale esclusivamente classificate nelle 

categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 

delle categorie 

0,76 per cento per: 

aliquota di base 

0,2 per cento per: 

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9,comma 3 bis, del decreto legge n.557/93, 

convertito dalla L. n.133/1994 

0,96 per cento per 

Aree edificabili, Unità immobiliari ad uso abitativo non locate per le quali, non risultino  

essere registrati contratti di locazione da almeno 2 anni. 

  

 2) è stabilita in €. 200,00 la detrazione per abitazione principale, la detrazione prevista è 

maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni e dimorante abitualmente e 

residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, l’importo 

complessivo della maggiorazione non può superare €. 400,00. 

 

3) di provvedere ad approvare con successivo atto il Regolamento Comunale per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale propria. 

 

 



 

4) di trasmette la presente alla Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

 

- Vista la proposta sopra riportata; 

  

- Vista la scheda istruttoria del Responsabile del Procedimento in data 22/12/2011 

 

- Sentiti gli interventi che dopo la redazione del verbale saranno allegati al presente atto; 

 

- Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267; 

  

- Con voti favorevoli n. 9, resi nei modi di legge; 

 

   

DELIBERA 
  

  

di adottare e far propria la proposta sopra indicata approvandola integralmente nel testo sopra 

riportato. 
 

Successivamente con voti favorevoli n. 9, resi nei modi di legge; 

 

 

DELIBERA 

 
 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 


