
COMUNE DI BAGNASCO 
Cap. 12071 – Telef. 0174/76047 –Fax 0174/76331 

PROVINCIA DI CUNEO 

 

 

 

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2012 

 

 

L’anno duemiladodici, il giorno trenta del mese di ottobre 

 

… omissis … 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

… omissis … 

 

DELIBERA 

 

1. Di confermare le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2012 nella 

misura base stabilita dall’art. 13 del D.L. 201/2011 e precisamente: 

 

Aliquota ordinaria 0,76 per cento 

Aliquota abitazione principale 0,40 per cento 

L’aliquota di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 non viene determinata 

in quanto questo Comune risulta classificato tra i comuni montani e compreso 

nell’elenco di cui alla circolare n. 9 del 14-06-1993, per cui i terreni agricoli ed i 

fabbricati rurali ad uso strumentale sono esenti dal pagamento dell’imposta. 

  

2. Di confermare la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, comma 10, del 

D.L. 201/2011, come segue: 

a) detrazione base di €. 200,00 annui rapportati al periodo durante il quale si protrae tale 

destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, la 

detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 

medesima si verifica; 

b) maggiorazione di €. 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. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione 

base, non può superare l’importo massimo di €. 400,00. 

3. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione 

al Ministero dell’economia e delle finanze-dipartimento delle finanze. 

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs n. 267/2000. 

 

Si attesta che quanto sopra riportato è conforme a quanto contenuto nella deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 38 in data 30 ottobre 2012, immediatamente esecutiva. 

 

Bagnasco, lì 05 novembre 2012 

 

         Il Segretario Comunale 

            Mariani dott. Paolo 


