
 

Città di Somma Lombardo 

 
 
 

ESTRATTO DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 13.07.2012 
 
omissis 
 
1) DI ISTITUIRE, richiamate integralmente le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, l’Imposta Municipale Propria “sperimentale” (IMU) a decorrere dall’esercizio 2012 secondo 
le aliquote di seguito indicate: 
 

� Aliquota base per tutti gli immobili non ricompresi nelle casistiche sotto elencate 
            0,78 per cento, 
 

� Aliquota abitazione principale e relative pertinenze sino ad un massimo di un’unità per ciascuna 
delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo  

            0,35 per cento, 
 

� Aliquota abitazione di proprietà di anziani o disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero 
o sanitari, purché l’abitazione non risulti locata 

      0,35 per cento, 
 

� Aliquota abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani residenti 
all’estero, a condizione che non risulti locata 

            0,35 per cento; 
 
2. DI INDIVIDUARE le detrazioni applicabili nelle seguenti misure, spettanti in misura proporzionale alla 
destinazione d’uso e al periodo dell’anno durante il quale la destinazione si protrae: 
 
- € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae 
la relativa destinazione, con computo proporzionale alla quota per la quale la destinazione medesima si 
verifica qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi; 
 
- € 200,00 per gli anziani o disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, purché 
l’abitazione non risulti locata; 
 
- € 200,00 per i cittadini  residenti all’estero, a condizione che l’abitazione non risulti locata; 
 
- maggiorazione di € 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, sino ad un 
massimo di € 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00; 
 
3. DI DARE ATTO che le aliquote e detrazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) decorrono dal 1° gennaio 
2012; 
 


