
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 29/06/2012 

 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. PER L’ANNO 2012. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OMISSIS 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di determinare la misura delle aliquote IMU per l’anno 2012 come segue:  
 
- 4,50 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze; 
- 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
- 8,60 per mille per tutti gli altri immobili; 
 
detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori  
€. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore delle 
unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 
 

2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale: 
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a 
condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e 
art. 13, comma 10 D.L.. n. 201/2011, convertito in L. 214/2011); 

- l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani residenti all’estero a titolo di proprietà o 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L.. n. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011). 

 
3. di dare atto che le variazioni e le conseguenti aliquote e detrazioni fissate al punto 1. potranno 
essere modificate sulla base dei dati aggiornati del gettito, in forza di quanto disposto dall’articolo 
13, comma 12-bis, quinto e sesto periodo del decreto legge n. 201/2011 (L. n. 214/2011), al fine di 
assicurare l’ammontare del gettito complessivo dell’imposta previsto per l’anno 2012; 
 
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della 
nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 
 
5. di dichiarare con successiva votazione unanime dei voti favorevoli (n. 1 astenuto consigliere di 
minoranza Buat Albiana, n. 4 contrari consiglieri di minoranza Motta, Tognoli, Esposito, Fileppo) il 



 

presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 
n. 267/2000. 
 


