
ALIQUOTE IMU ANNO 2012

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.7 del 23.04.2012 avente come oggetto l’approvazione
del Regolamento Comunale per l’Imposta Municipale Propria visto l’art. 6 si informa che le
aliquote deliberate sono le seguenti:

1. L’aliquota ordinaria è fissata nella misura del 8,9 per mille.

2. L’aliquota ordinaria è ridotta :
a) Al 4,9 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del

contribuente e le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in
catasto, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, così come indicato nell’art 1, comma 2
del regolamento;

b) Al 4,9 per mille per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o
usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricoveri permanenti, a condizioni che detti
fabbricati siano non locati, così come previsto dall’art. 3, comma 56, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;

c) Al 4,9 per mille per l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non
residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a
condizione che non risulti locata;

d) Al 4,9 per mille per la fattispecie prevista dall’art .6, comma 3-bis, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504;

e)All’1 per mille a favore di soggetti passivi che eseguono interventi di
recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili.

La riduzione di cui alla lettere b) è concessa a condizioni che il soggetto interessato
comunichi all’Ufficio del Comune lo stato di non locazione dell’unità immobiliare ed
alleghi la dichiarazione della sua accoglienza rilasciata dall’istituto di ricovero o
sanitario.
La riduzione di cui alla lettera e) è concessa per l’anno di imposta in cui hanno avuto
inizio i lavori e per quattro anni successivi.

3 Con delibera di Consiglio comunale, da adottarsi entro la data di
approvazione del bilancio, possono essere variate, per l’anno successivo, nei
limiti consentiti dalla legge, le misure delle aliquote sopracitate.

4 L’aliquota ridotta non si applica ad abitazioni ATER-IACP regolarmente
assegnate, alle abitazioni di cooperative a proprietà indivisa assegnate ai soci
nonché alle abitazioni date in uso gratuito a parenti.

5 All’1 per mille per i fabbricati rurali strumentali ex d.l. 557/93, art.9, co.-3-
bis.
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6 Per le aree fabbricabili la base imponibile è il valore venale in comune
commercio, ai sensi dell’art.5, comma 5 del D.Lgs 504/1992; al fine di
semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare
l’attività di controllo dell’ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale
determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in
comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale.

7 L’aliquota ordinaria è ridotta all’8 per mille nel caso di immobili non
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di
immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta su reddito delle società,
ovvero di immobili locati.

8 L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e
di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale
sussistono dette condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata
dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega
idonea documentazione alla dichiarazione.
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