
Delibera  N. 6 DEL 16/04/2012 
 
OGGETTO: IMU-IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE APPLICAZIONE 
IMU – ANNO 2012. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011 il quale: 

• ha anticipato, in via sperimentale dall’anno 2012 e fino al 2014, l’applicazione dell’imposta 

municipale propria in base agli articoli 8 e 8 del Dlgs 23/2011, in  quanto compatibili col D.L. 

201/2011. Tale imposta sostituisce l’IRPEF e relative addizionali sui redditi fondiari dei beni 

non locati e l’imposta ICI; 

• ha esteso l’assoggettamento all’imposta municipale propria anche gli immobili adibiti ad 

abitazione principale e relative pertinenze; 

• ha modificato la base imponibile ICI dei fabbricati e terreni attraverso la modifica dei 

moltiplicatori delle rendite; 

 

CONSIDERATO che le aliquote base sono state previste nella misura: 

• 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze ( intese solo 

come C/2-C/6C/7 nella misura massima di una unità per categoria catastali) con possibilità di 

incrementare o decrementare del 2 per mille l’aliquota base; 

• 2 per mille per gli immobili strumentali rurali con possibilità di decrementare l’aliquota base 

del 1 per  mille; 

• 7,6 per mille per gli immobili con possibilità di incrementare o decrementare del 3 per mille 

l’aliquota; 

 

CONSIDERATO che la detrazione per l’abitazione principale e fissata in euro 200,00 e che , per gli 

anni 2012 e 2013, tale detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore 

ai ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale, nel limite massimo di 400 euro; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

(OMISSIS) 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE le seguenti aliquote e detrazioni in materia di IMU per l’anno 2012: 

 

• ALIQUOTA ORDINARIA 8,60‰; 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE di legge 4,5‰  

• Detrazione per abitazione principale e pertinenze di legge pari a euro 200,00; 

La stessa detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore 

ai ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale, nel limite massimo di 400 euro; 

• ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 2‰; 

  

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione di tutti i provvedimenti 

inerenti l’invio al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 

201/201, della seguente deliberazione di determinazione dell’aliquota IMU; 

 



 

DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di previsione 2012, ai 

sensi dell'art. 172, lettera e) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

 

Con successiva e separata votazione 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 

del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

 

 

 

Si attesta la conformità degli elementi contenuti nella presente all’originale. 


