N. 27
Data 31.10.2012

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D’IMPOSTA PER
L’ANNO 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis ………..
D E L I B E RA
1) di fissare per l’anno 2012, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione
dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
N.D.

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Aliquote ‰

1

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni ................................ .................

7,60

2

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze .........................

4,00

3
4
N.D.

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 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 (art. 3 del Regolamento Comunale) ............
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ................................ ........
TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

4.00

7,60
Aliquote ‰

5

Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società ...............

7,60

6

Immobili locati ................................ ................................ ..........................

7,60

7

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore
a tre anni dall'ultimazione dei lavori ................................ ................................ .

3,80

2) di determinare per l’anno 2012 le detrazioni d’imposta, queste ultime espresse in euro, come
dal prospetto che segue:

N.D.

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Detrazione
d’imposta (Euro
in ragione
annua)

1

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo …………………

200,00

2

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 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 (art. 3 del Regolamento
Comunale) ……………………………………………………………………………………..

200,00

3

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad
abitazione principale dei soci assegnatari …………………………………………………

200,00

4

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) …...

200,00
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3) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
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