
 
 
Deliberazione n. 3 del 31/10/2012 
 

OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO    
IMPOSTA     MUNICIPALE     PROPRIA     (IMU)       IMPOSTA     MUNICIPALE     PROPRIA     (IMU)       IMPOSTA     MUNICIPALE     PROPRIA     (IMU)       IMPOSTA     MUNICIPALE     PROPRIA     (IMU)       

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONIAPPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONIAPPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONIAPPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI....    
 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIOIL COMMISSARIO PREFETTIZIOIL COMMISSARIO PREFETTIZIOIL COMMISSARIO PREFETTIZIO    
Con i poteri del Consiglio ComunaleCon i poteri del Consiglio ComunaleCon i poteri del Consiglio ComunaleCon i poteri del Consiglio Comunale        

 
(omissis) 

 
D E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R A    

 
1) di incrementare  come segue lincrementare  come segue lincrementare  come segue lincrementare  come segue le aliquotee aliquotee aliquotee aliquote base per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria anno 2012 :anno 2012 :anno 2012 :anno 2012 : 
 

• ALIQUOTA DI BASEALIQUOTA DI BASEALIQUOTA DI BASEALIQUOTA DI BASE  aumento dello 0,10 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita aumento dello 0,10 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita aumento dello 0,10 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita aumento dello 0,10 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita 

dallo Stato dallo Stato dallo Stato dallo Stato  ALIQUOTA DEFINITIVA DOPO L’AUMENTO                              0,0,0,0,86868686 PER CENTO PER CENTO PER CENTO PER CENTO    

    

• ALIALIALIALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALEQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALEQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALEQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE    aaaaumentoumentoumentoumento    dello 0,12 PER CENTO dello 0,12 PER CENTO dello 0,12 PER CENTO dello 0,12 PER CENTO 

rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato         

   ALIQUOTA DEFINITIVA DOPO L’AUMENTO                              0,0,0,0,52525252 PER CENTO PER CENTO PER CENTO PER CENTO    

  

2) di determinare le seguenti detrazionideterminare le seguenti detrazionideterminare le seguenti detrazionideterminare le seguenti detrazioni    per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
anno 2012:anno 2012:anno 2012:anno 2012:    

    
a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 

relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica ; 

 
b) la detrazione prevista alla detrazione prevista alla detrazione prevista alla detrazione prevista alla lettera a)la lettera a)la lettera a)la lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età 

non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 
l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di 
base pari ad € 200 ;  

3) di dare atto che tali aliquote  e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 tali aliquote  e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 tali aliquote  e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 tali aliquote  e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;    

(omissis) 


