
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  21   Del  15-06-2012 
 

 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ANNO 2012 

  

 

 

……… Omississ …….. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

.……. Omississ …….. 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare per l’ annualità 2012 le aliquote da applicare all’ Imposta municipale propria 

come indicate nella seguente tabella: 

 

  

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 0.40 % 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’ art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993 

convertito con modificazioni dalla L. nr. 

133/94 

 

ESENTI (COMUNE PARZ. MONTANO) 

Immobili posseduti da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che l’ immobile 

non risulti locato 

 

0,40 % 



Altri fabbricati 0,94 % 

 

dando atto che le pertinenze “ sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’ unità ad uso abitativo. 

 

2. di stabilire, per l’ annualità 2012, nella misura di € . 200,00.= la detrazione per 

l’ abitazione principale e le relative pertinenze. 

La suindicata detrazione è maggiorata di € . 50,00.= per ciascun figlio di età non superiore a 

26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 

detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400; 

 

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera 

al Ministero dell’ Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati 

dall’ art. 13, comma 15, del D.L. nr. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge nr. 214 

del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta 

norma; 

 

4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000. 

 

………. Omississ ………. 

 


