
COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

CAP  25037 TEL (030) 7479200  
 
 
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 27.06.2012  
ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE ADOTTATA DAL COMUNE DI PONTOGLIO  (COD. 
ISTAT 150 – COD. CATASTALE G869) - PROV. DI BRESCIA (COD.ISTAT 017) 
 
 
OGGETTO: conferma ALIQUOTE IMU ANNO 2012. 
 
“omissis” 
 

DELIBERA 
 
 
 
 
1. di stabilire le seguenti aliquote dell’imposta municipale propria nonchè le seguenti  

detrazioni di imposta da applicare in questo Comune per l’anno 2012: 
 

 
abitazione principale w pertinenze di legge 
 

                               
                              aliquota del 5,00 per mille 

 
Altri  immobili 
 

                               
                              aliquota del 9,60 per mille 

 
Fabbricati rurali strumentali 
 

                               
                              aliquota del 2,00 per mille 

 
detrazione per abitazione principale 
 

                                                        
                                                       €   200,00 

 
Ulteriore detrazione per figli con meno di 26 
anni effettivamente dimoranti e 
anagraficamente residenti nell’ abitazione 
principale 
 

                                                        
                                                       €   50,00 
Per ogni figlio fino al massimo di €. 400,00 

 
 

2. di stabilire che, ai sensi di quanto disposto dal comma 12bis dell’articolo 13 del 
decreto 201/2011 come modificato dal decreto n. 16/2012, divenuto legge, il Consiglio 
Comunale, sulla base del gettito derivante dalla prima rata , potrà rivedere nei limiti di 
legge le aliquote ora approvate ; 

3. DI considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’ unità immobiliare 
posseduta a titolo di proprietà o usufrutto 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, come consentito dall’ ancora vigente 
comma 56 dell’art. 3 della legge 662/2006. 

4. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento 
amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e 
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del 
Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i 
propri rilievi, entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio, oppure 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

 
 
 
“omissis” 
 
Copia conforme all’originale, per estratto, composto da n. 2 (due) pagine . 
 
 
Pontoglio, li 27.06.2012 
           IL RESPONSABILE  
       DELL’AREA  ECONOMICO/ FINANZIARIA 
            Beluzzi dott.ssa Federica 

 
 
 

 
 


