
                        COMUNE DI VARZI (PV) 

 
 

 

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE  N. 16  DEL 29.06.2012 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 

SPERIMENTALE ANNO 2012. 

  

                                              IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

                                                                Omissis 

  DELIBERA 
 

1) Di determinare la misura delle aliquote IMU sperimentale, per l’anno 2012 come segue, 
considerando che il comune di Varzi è situato in zona montana, i terreni agricoli e i fabbricati 
rurali ad uso strumentale all’attività agricola son pertanto esenti: 
- 4,0 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze; 
- 7,6 per mille per tutti gli altri immobili; 

 
2) Di dare atto che il Comune di Varzi è situato in zona montana e che pertanto i terreni agricoli ed 

i fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola sono esenti; 
   
3) Di determinare in euro 200,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale e per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 
2012 di euro 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, maggiorazione che non può superare l’importo massimo di euro 400,00; 

 
4) Di dare atto che a norma dell’art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 

4, del D.L. 16/2012, l’Ente potrà provvedere alla modifica delle aliquote deliberate e della 
detrazione prevista per l’abitazione principale per l’anno 2012 entro il termine del  30/09/2012, 
in deroga alle previsione dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 1, 
comma 169, della L. 296/2006; 

 
5) di dare atto che la presente Deliberazione verrà inviata al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del D.Lgs. 
446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del Bilancio di previsione; 

 

                                            IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con successiva e separata votazione che ha conseguito il seguente esito: 
voti favorevoli sedici; 
voti contrari uno (Dusio); 



voti astenuti zero; 
 

                                                       DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 
Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 

      

 

 

 


