
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 26/06/2012. 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2012 E DEL BILANCIO PLU RIENNALE 2012/2014. 
 

IL   CONSIGLIO  COMUNALE 
 

…….omissis…….. 
 

D E L I B E R A 
 

…….omissis…….. 
 

5. di approvare le aliquote e detrazioni I.M.U. (Im posta Municipale Unica) per l’anno 2012 
proposte dalla G.C. con deliberazione n. 81 del 25/ 05/2012, esecutiva, allegata al 
presente provvedimento, nel modo seguente: 

 
- 4,00 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze;  
- 2,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;  
- 9,00 per mille per tutti gli altri immobili (3,8 per mille allo Stato e 5,2 per mille al Comune);  
 
- detrazione di 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/ 2013, 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;  
 
- l’aliquota del 4,00 per mille e la detrazione, si applicano anche alle fattispecie di cui all’art. 6 
comma 3-bis del D.Lgs. 504/92;   
 
- la suddetta detrazione si applica 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 per le case popolari ex art 8 comma 4 del D.Lgs 
504/92;  
 
- per abitazione principale si deve intendere l’immobile nel quale il possessore ed il suo 

nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; 
 

- con il relativo regolamento dal approvare entro il 30/09/2012, verrà considerata come 
abitazione principale l’unità immobiliare di proprietà di anziani o disabili che risiedono in istituti 
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti 
locata. 

 
6. di procedere alla eventuale revisione della aliquote I.M.U. entro il termine del 30/09/2012 

qualora la proiezione dell’entrata prevista con riferimento all’acconto non sia in linea con le 
previsioni attese al fine di garantire gli equilibri di bilancio. 

 
…….omissis…….. 

 


