
COMUNE DI MONTEMARCIANO 
                                                                PROVINCIA DI ANCONA 
 
 
 
 

 

    COPIA DELLA DELIBERAZIONE   
DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERAZIONE  NUMERO  29 DEL  25-06-12 
 

OGGETTO:  
 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE PER L'ANNO 
2012, DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE 
PRINCIPALE, DELL' IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U). 
 

 
L'anno  duemiladodici il giorno  venticinque del mese di giugno alle ore 16:00, 

nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti 
nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.         

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e 
assenti i Consiglieri: 

 
SERRANI LIANA P SARTINI SERENA P 

PALADINI EMANUELE P SOCCI GIACOMO P 

SBAFFO ANDREA P D'ALESSANDRO 
ALESSANDRO 

P 

SOCCI LORENZO P GRILLI MAURIZIO A 

CANDELORO MAURO A RIPANTI GILBERTO P 

COMO LUIGI P PALADINI BRUNO P 

BARTOZZI DAMIANO P MAGNINI MICHELA P 

TITTARELLI ANDREA P BECCI BERNARDO P 

GALLUZZO MICHELE P   

Assegnati n.  17  In carica n.  17 Presenti n.  15  Assenti n.   2 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario 
DOTT. ROBERTO LUMINARI 
Assume la presidenza   ALESSANDRO D'ALESSANDRO nella sua qualità di  
PRESIDENTE 
Constatata la legalità della seduta, Il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il 
Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
GALLUZZO MICHELE 
SARTINI SERENA 
PALADINI BRUNO 
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PARERI PREVISTI DAL T.U.E.L. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E DALLO STATUTO 
COMUNALE 

 
sulla proposta di deliberazione presentata dal Capo Settore, avente per oggetto: 

“APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE PER 
L'ANNO 2012, DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE 

PRINCIPALE, DELL' IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U). (relatore Ass. 
Bartozzi)” 

 
 

 
 
 

 

PARERE: 

VISTO: si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica sulla proposta di deliberazione 
in oggetto, il cui testo corrisponde a quello della proposta stessa, fatte salve le eventuali 
modifiche apportate dall’organo deliberante. 
Montemarciano, lì 19-06-12 
 
 
 

IL CAPO SETTORE 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  MARIA PIA SANTONI 

Firmato 
 

PARERE: 

VISTO: si esprime parere Favorevole di Regolarita' contabile (art. 49 – comma 1^ T.U.E.L  
n.267/2000), sulla proposta di deliberazione in oggetto, il cui testo corrisponde a quello 
della proposta stessa, fatte salve le eventuali modifiche apportate dall’organo deliberante.
Montemarciano, lì 19-06-12 
 
 
 

IL CAPO SETTORE 
RESPONSABILE UFF.RAGIONERIA 

F.to  MARIA PIA SANTONI 

Firmato 
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Uditi gli interventi dei Consiglieri come verbalizzato nell’inserto allegato all’originale 
del presente atto sotto la lettera A). 
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 
VISTO l’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con 
modifiche, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 che ha anticipato, in via sperimentale, 
l’introduzione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) a partire dall’anno 2012; 
 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, 
stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti 
locali di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per 
i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, 
provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il 
comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal 
seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione 
di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe 
dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio 
dell’anno di riferimento”. 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e 
che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 
di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti 
locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.  
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PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria 
devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di 
pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse 
retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a 
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la 
delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. 
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la 
detrazione si intendono prorogate di anno in anno 
 
VISTO il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono  esenti  
dall'imposta  municipale  propria  gli   immobili posseduti dallo Stato, nonche' 
gli immobili  posseduti,  nel  proprio territorio,  dalle  regioni,  dalle  province,  
dai   comuni,   dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti,  ove  non  
soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai  
compiti  istituzionali.  Si  applicano,  inoltre,  le   esenzioni previste dall'articolo 
7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 
1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei 
comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni 
italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) 
 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di 
base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità 
per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di 
seguito riportato : 
 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 
Con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell’art.52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446; 
 
TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica ; 
 
 
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal 
precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 
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superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;  
 
EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto 
della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da 
intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;  
 
 
EVIDENZIATO che:   
 
-  Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 
200,00 le unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 
30 dicembre 1992 n.504, e precisamente : 
- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. 
 
 
-  L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e 
la detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, 
della legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente : 
- l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto, direttamente 
adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata. 
 
 
EVIDENZIATO che è  riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà 
dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad 
eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei 
fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La 
quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta 
municipale propria. 
 
CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, 
gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di 
imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione 
dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori 
somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, 
interessi e sanzioni. 
 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui 
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità 
stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, nonché, a 
decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si 
applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. 
 
RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce, tra l’altro, l’Imposta Comunale sugli 
Immobili (ICI) disciplinata dal D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 504; 
 
ATTESO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 
14 marzo 2011 n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” 
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che ne disponeva la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo 
fiscale, fissata inizialmente al 1 gennaio 2014; 
 
DATO ATTO che l’applicazione dell’IMU è regolata, oltre che dal sopracitato art. 13 
del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, così come convertito con modifiche dalla Legge 
214/2011, dal D.L.n.16/2012 così come convertito con modifiche dalla Legge 44/2011,  
dai richiamati artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, dalle disposizioni 
dettate dall’art. 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge 
finanziaria per l’anno 2007), nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 
1992 n. 504 (norma istitutiva dell’ICI)a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso 
rinvio; 
 
VISTO l’art. 1 comma 156 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007), il 
quale modificando l’art. 6 del D.Lgs. 504/1992 e derogando implicitamente a quanto 
stabilito dall’art. 42 del D.Lgs. 267/2000, individua nel Consiglio Comunale l’organo 
competente a determinare le aliquote in materia di ICI, norma ora applicabile in materia 
di IMU; 
 
PRESO ATTO che: 
 
- il termine per deliberare il Bilancio di previsione per l’anno 2012 è stato differito al 
31.03.2012, giusto Decreto Ministeriale del 21.12.2011 pubblicato in G.U. n. 304 del 
31.12.2011 e successivamente prorogato al 30.06.2012 con l’art. 29 comma 16 quater 
della Legge del 24.02.2012 n. 14 e ulteriormente prorogato alla data del 31 agosto 2012, 
con Decreto Ministeriale in corso di emanazione; 
 
VISTO il D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, in particolare l’art. 52; 
 
VALUTATE le esigenze di bilancio per l’esercizio finanziario 2012 ; 
 
TENUTO CONTO che le minori entrate, per l’anno 2012, rispetto all’ anno 2011, da “ 
trasferimenti erariali da federalismo fiscale” ammontano ad € 1.175.113,54 come da 
quantificazione del Ministero dell’Interno visualizzabile sul sito istituzionale dello 
stesso; 
 
PRESO ATTO che, parte dei minori trasferimenti si riferiscono a riduzioni di 
stanziamenti conseguenti a normativa in materia di finanza locale precedenti alle 
disposizioni in materia di IMU, e per la somma di € 823.524,36 a riduzioni per maggiori 
introiti che l’Ente dovrebbe incassare con l’IMU, rispetto alla precedente ICI; 
 
PRESO ATTO,  che l’Ente ha quantificato il gettito IMU, sulla base dei dati reperiti 
dall’Agenzia del Territorio e che con le aliquote base il gettito derivante non permetteva 
di recuperare le minori entrate di cui sopra; 
 
RILEVATA quindi la necessità di aumentare le aliquote IMU e preso atto che, sulla base 
delle simulazioni predisposte dagli Uffici, è possibile recuperare parte delle minori 
entrate, determinando la aliquota base per tutti gli immobili diversi dalla abitazione 
principale, aree fabbricabili, ecc… nella misura di + 0,3  punti percentuali rispetto alla 
aliquota base e mantenere la aliquota per la abitazione principale e relative pertinenze  
nella misura di 0,4 punti percentuali; per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
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all’art. 9 comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557, convertito con modificazioni 
dalla legge 26 febbraio 1994 n.133, aliquota  e’ dello 0,2%; 
 
RITENUTO altresì di proporre, per l’anno 2012, quale detrazione per l’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta e relative 
pertinenze, gli importi previsti dall’art. 13 comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
così come convertito, con modifiche, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214; 
 
ATTESO che sulla scorta delle valutazioni appositamente effettuate dai competenti 
uffici comunali con le sopraccitate aliquote e detrazioni il gettito IMU di competenza 
comunale per l’anno 2012 è stato preventivato in € 2.777.000,00 , dei quali € 
2.130.000,00  quale somma da introitare ad aliquote di base ( dati comunicati dal MEF)  e 
€ 647.000,00 quale importo da imputare alla maggiorazione di 0,3 punti  dell’aliquota 
base; 
 
PRESO ATTO che sulla base delle sopracitate argomentazioni la Giunta Comunale, con 
proprio atto n. 72 in data 28.5.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, ha deliberato 
di proporre l’aumento della aliquota base di + 0,3 punti percentuali, lasciando invariata la 
aliquota agevolata per la abitazione principale nella misura di 0,4 punti; 
 
Visto l'art.13 comma 12bis del D.L.201/11 (e successive modificazioni e integrazioni), 
secondo cui i Comuni possono approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 il 
regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo in deroga 
alle previsioni degli art.172 comma 1 lett.e) del D.Lgs.267/00 e art.1 comma 169 del 
D.Lgs.296/06; 
 
Visto l’art.13- comma 6- del D.L. 201/2011 e preso atto che le variazioni delle aliquote 
base, stabilite dallo Stato,  sono adottate con delibera consiliare ai sensi dell’art.52 del 
D.lgs n.446/1997 e, quindi, pertanto, con disposizione avente carattere regolamentare; 
 
Visto il parere della 1^ Commissione consiliare in data  22 giugno 2012; 
 

Visto il parere favorevole dei Responsabili dei servizi interessati, espresso sulla 
proposta del presente atto ed allegato all'originale del medesimo, il cui testo corrisponde a 
quello della proposta stessa, fatte salve le eventuali modifiche apportate dall'Organo 
deliberante (art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267); 

 
Con la seguente votazione resa in modo palese  per alzata di mano: 
- Consiglieri presenti n. 15, astenuti n. 2 (Ripanti e Paladini Bruno), votanti n. 

13, voti contrari n. 2 (Becci e Magnini), voti favorevoli n. 11; 
 

DELIBERA 
 

 
 
1. Di approvare il “ regolamento per la determinazione, per l’anno 2012, 

delle aliquote e della detrazione per abitazione principale 
dell’imposta municipale propria (I.M.U), riportato nell’ALLEGATO A), 
parte integrante  e sostanziale del presente atto; 

 
2. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta 

Municipale Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, 
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Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione, mediante trasmissione 
telematica all’ indirizzo www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

 
3. di  dichiarare  la presente deliberazione,  con la seguente votazione resa 

in modo palese  per alzata di mano: Consiglieri presenti n. 15, astenuti n. 2 
(Ripanti e Paladini Bruno), votanti n. 13, voti contrari n. 2 (Becci e 
Magnini), voti favorevoli n. 11, urgente e pertanto immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° c. del D. Leg.vo 267/2000, 
considerata la necessita’ di approvare il bilancio di previsione anno 2012 
entro il termine del 30-06-2012. 

 
 

 
 
 

 
Smp/ 
REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE, PER L’ANNO 2012, DELLE 
ALIQUOTE, E DELLA DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE, 
DELLA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. 
 
 
INDICE: 
 

- art.1 aliquote 
- art.2 detrazione 
- art.3 entrata in vigore 

 
 

ART.1- ALIQUOTE 
 

Per l’anno 2012, sono provvisoriamente stabilite, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.13- comma 12/bis del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 
n.214/2011 e successive modificazioni, le seguenti aliquote dell’imposta 
municipale propria (I.M.U): 
 

- aliquota dello 0,4 per cento- relativamente alle unità immobiliari e 
pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi 
persone fisiche; 

 
- aliquota della 0,4 per cento- relativamente alle unità immobiliari, e 

pertinenze ammesse, possedute ,a titolo di proprietà o di usufrutto, da 
anziani o disabili che acquisiscono  la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la abitazione  
stessa  non risulti locata; 
 
 

- aliquota ( ordinaria) dell’ 1,06 per cento = aliquota base + 0,3 punti 
percentuali -  relativamente alle aree fabbricabili e a tutti gli altri 
immobili- Qualora fosse disposto - con apposita modifica normativa- 
l’incremento delle aliquote di base attualmente vigenti in base all’art.13 
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del D.L. 201/2011, detto aumento sarà automaticamente sommato alle 
aliquote qui deliberate al fine di mantenete inalterato il gettito 
dell’imposta di competenza comunale; 
 

- aliquota dello 0,2 per cento -  per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
di cui all’art. 9 comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557, convertito 
con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994 n.133; 

 
 
 

ART.2 DETRAZIONE 
 

In base all’art.13- comma 10- del D.L. 201/2011 e s.m.i, dall’ imposta dovuta 
per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ( ai sensi dell’art.13- 
comma 2- del D.L. n.201/2011 e s.m.i) e per le relative pertinenze, si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al 
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;  se l’unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica. La detrazione prevista dal primo periodo è 
maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 
purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’ unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione base, non può superare l’importo di 
euro 400,00. 
 
La detrazione di applica anche: 
 

a) all’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da 
anziani o disabili che  acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la abitazione 
stessa non risulti locata; 

b) alle unità immobiliari di cui all’art.8- comma 4- del D.lg 504/92, ossia 
alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari,  nonché agli 
alloggi regolarmente assegnati dagli  Istituti autonomi case popolari; 

 
 

ART.3 ENTRATA IN VIGORE 
 
Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1^ gennaio 2012. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
   IL PRESIDENTE 

                                                 F.to Dott.  ALESSANDRO D'ALESSANDRO 
 

     Il Segretario Generale                   
F.to DOTT. ROBERTO LUMINARI             
 

---------------------------------------------------------------------- 
Della suestesa deliberazione: viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio del 

Comune il 12-07-12 
[]  per quindici giorni consecutivi   [] ........................ (art. 124 comma 1 D.lgs. 

267/00) 
 

                                                                      Il Segretario Generale 
                                                              F.to DOTT. ROBERTO LUMINARI 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Li’ 
 
                                                                                Il Segretario Generale 
                                                                             DOTT. ROBERTO LUMINARI 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio 
 

A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione é divenuta ESECUTIVA il giorno            
[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4 D.lgs. 267/00); 
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3 D.lgs. 267/00); 

 
 
Dalla Residenza comunale, li 

                                                                                Il Segretario Generale 
                                                                        F.to DOTT. ROBERTO LUMINARI 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E’ copia conforme all’originale da servire  per uso amministrativo rilasciata ai sensi di 
legge. 
Dalla Residenza Municipale, li’ 
                                                          Il Segretario Generale 
           
        


