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ART.1  - Aliquote 

 

1. Per l'anno 2012 sono provvisoriamente stabilite – ai sensi e per gli effetti dell’art.13 

comma 12bis del D.L.201/11, convertito dalla legge 214/2011 e successive modificazioni- 

le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU): 

 

 

 

ALIQUOTE 

 

 

UNITA’ IMMOBILIARI INTERESSATE 

0,4 per cento  Unità immobiliari e pertinenze, adibite ad abitazione 

principale, dei soggetti passivi persone fisiche. 

0,4 per cento 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. 

0,4 per cento  Unità immobiliari e pertinenze, adibite ad abitazione 

principale, dei soggetti passivi persone fisiche dei  

soci  di cooperative   edilizie  a  proprietà  indivisa  

residenti  nel Comune. 

0,4 per cento Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 

autonomi per le case popolari (IACP). 

0,2 per cento Unità immobiliari  e pertinenze, adibite ad abitazioni 

principali dei soggetti passivi persone fisiche nel cui 

nucleo familiare (per nucleo familiare si intendono 

tutte le persone risultanti dalle certificazioni 

anagrafiche) è compresa una persona riconosciuta 

portatrice di handicap di cui all’art.3 comma 3 Legge 

104/92*, oppure priva di vista ai sensi della L. 

382/70, oppure sordomuta ai sensi della L.381/70- 

0,96 per cento (corrispondente ad 

aliquota base dell’art.13 D.L.201/11 + 

aumento 0,2 punti percentuali) 

 

 

 

 

Unità immobiliari  appartenenti  alle categorie  

catastali A10  -  C 1 -  C3 – C4 –  D1 – D2 – D3 – 

D4 - D6 - D7 - D8 - utilizzate direttamente dal 

soggetto passivo I.M.U. per lo svolgimento della 

propria attività lavorativa o istituzionale .  

 

Immobili ad uso abitativo per i quali il soggetto 

passivo – usufruttuario – ha ceduto , con atto 

notarile. la nuda proprietà ad un parente fino al 2° 

grado in linea retta, consentendogli l’uso gratuito 

degli stessi come abitazione principale propria e del 

proprio nucleo familiare.  
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Immobili ad uso abitativo  ceduti dal soggetto 

passivo, usufruttuario  - con comodato d’uso ad un 

parente fino al 1° grado in linea retta, consentendogli 

l’uso gratuito delle stesse come abitazione principale 

propria e del proprio nucleo familiare, è prevista 

l’applicazione di un’aliquota agevolata rispetto a 

quella ordinaria deliberata 

 

0,2 per cento  Relativamente ai fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui all’art.9, comma 3-bis, del 

decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 , n. 

133; 

aliquota “ordinaria”  dell’1,06 per cento 

(corrispondente all’aliquota base 

dell’art.13 D.L.201/11+ aumento 0,3 

punti percentuali) 

 

relativamente a tutti gli immobili non rientranti nelle 

sopra elencate fattispecie agevolative 

*Art. 3 comma 3 Legge 104/92:“Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia 
personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, 
continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione 
di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei 
servizi pubblici”. 

 

2. Qualora fosse disposto,   con apposita modifica normativa, l’incremento delle aliquote di 

base attualmente vigenti in base all’art.13 D.L.201/11, detto aumento sarà 

automaticamente sommato alle aliquote qui deliberate al fine di mantenere inalterato il 

gettito dell’imposta di competenza comunale.  

 

3. Tutte le aliquote assimilate a quella relativa all’abitazione principale sono al netto 

dell’I.M.U.  statale. 
 
 
 

Art. 2 - Detrazione 

 
1. In base all’art.13 comma 10 del D.L.201/11 e successive modifiche e integrazioni, 

dall'imposta  dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (ai sensi 

dell’art.13 comma 2 del D.L.201/11 e successive modificazioni e integrazioni) 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. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo 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. 

 

2.  La detrazione si applica anche  all’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di 

usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 



 

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 64 del 29/10/2012 

seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione stessa non risulti locata; 

 

3. La detrazione, senza la relativa maggiorazione,  si applica anche alle unità immobiliari di 

cui all’art.8 comma 4 del D.Lgs. 504/92, ossia alle unità immobiliari  appartenenti  alle  

cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa  adibite  ad abitazione  principale  dei   soci  

assegnatari,  nonché  agli  alloggi  regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le 

case popolari; 

 

4. La detrazione spettante per l’abitazione principale stabilita nella misura di euro 200,00 è 

elevata a euro 300,00 per i contribuenti proprietari su tutto il territorio comunale, 

esclusivamente di un solo fabbricato adibito ad abitazione principale ed eventualmente le 

annesse pertinenze che si trovano in una delle ipotesi di seguito previste:  

a. soggetti passivi che alla data del 1 gennaio dell’anno in cui si riferisce l’imposta, 

hanno compiuto il 65 anno di età, percepiscono pensione ed appartengono ad un 

nucleo familiare composto solamente da persone ultrasessantacinquenni; 

b. soggetti passivi in cui nel proprio nucleo familiare sia presente uno o più soggetti con 

invalidità non inferiore al 75%; 

c. Soggetti passivi che hanno in corso la restituzione del mutuo contratto per l’acquisto 

della casa adibita ad abitazione principale; 

d. Soggetti passivi licenziati nei 18 mesi che precedono il periodo d’imposta di 

riferimento che risultano ancora disoccupati, dal 1 gennaio dell’anno a cui si riferisce 

l’imposta; 

5. Al fine di beneficiare della/e detrazione/i indicata/e al precedente articolo i soggetti passivi 

devono certificare di possedere un ISEE non superiore a quello sotto indicato: 

per i soggetti al punto a) b) c) e d)  il valore ISEE non deve superare euro 12.000,00 in caso 

di nucleo monofamiliare ed euro 20.000,00 negli altri casi. 

 

                                                Art. 3 

                                                 Entrata in vigore 
 
1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°            gennaio 2012. 
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All. B) 

 

 

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE, PER L’ANNO 2012,  DELLE 

ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE  PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE, 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  DEL COMUNE DI GIULIANOVA. 

 

INDICE : 

ART. 1   ALIQUOTE 

ART. 2  DETRAZIONE 

ART. 3   ENTRATA IN VIGORE 

 

 

ART.1  - Aliquote 

 

4. Per l'anno 2012 sono provvisoriamente stabilite – ai sensi e per gli effetti dell’art.13 

comma 12bis del D.L.201/11, convertito dalla legge 214/2011 e successive modificazioni- 

le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU): 

 

 

 

ALIQUOTE 

 

 

UNITA’ IMMOBILIARI INTERESSATE 

0,4 per cento  Unità immobiliari e pertinenze, adibite ad abitazione 

principale, dei soggetti passivi persone fisiche. 

0,4 per cento 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. 

0,4 per cento  Unità immobiliari e pertinenze, adibite ad abitazione 

principale, dei soggetti passivi persone fisiche dei  

soci  di cooperative   edilizie  a  proprietà  indivisa  

residenti  nel Comune. 

0,4 per cento Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
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autonomi per le case popolari (IACP). 

0,2 per cento Unità immobiliari  e pertinenze, adibite ad abitazioni 

principali dei soggetti passivi persone fisiche nel cui 

nucleo familiare (per nucleo familiare si intendono 

tutte le persone risultanti dalle certificazioni 

anagrafiche) è compresa una persona riconosciuta 

portatrice di handicap di cui all’art.3 comma 3 Legge 

104/92*, oppure priva di vista ai sensi della L. 

382/70, oppure sordomuta ai sensi della L.381/70- 

0,96 per cento (corrispondente ad 

aliquota base dell’art.13 D.L.201/11 + 

aumento 0,2 punti percentuali) 

 

 

 

 

Unità immobiliari  appartenenti  alle categorie  

catastali A10  -  C 1 -  C3 – C4 –  D1 – D2 – D3 – 

D4 - D6 - D7 - D8 - utilizzate direttamente dal 

soggetto passivo I.M.U. per lo svolgimento della 

propria attività lavorativa o istituzionale .  

 

Immobili ad uso abitativo per i quali il soggetto 

passivo – usufruttuario – ha ceduto , con atto 

notarile. la nuda proprietà ad un parente fino al 2° 

grado in linea retta, consentendogli l’uso gratuito 

degli stessi come abitazione principale propria e del 

proprio nucleo familiare.  

 

Immobili ad uso abitativo  ceduti dal soggetto 

passivo, usufruttuario  - con comodato d’uso ad un 

parente fino al 1° grado in linea retta, consentendogli 

l’uso gratuito delle stesse come abitazione principale 

propria e del proprio nucleo familiare, è prevista 

l’applicazione di un’aliquota agevolata rispetto a 

quella ordinaria deliberata 

 

0,2 per cento  Relativamente ai fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui all’art.9, comma 3-bis, del 

decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 , n. 

133; 

aliquota “ordinaria”  dell’1,06 per cento 

(corrispondente all’aliquota base 

dell’art.13 D.L.201/11+ aumento 0,3 

punti percentuali) 

 

relativamente a tutti gli immobili non rientranti nelle 

sopra elencate fattispecie agevolative 

*Art. 3 comma 3 Legge 104/92:“Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia 
personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, 
continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione 
di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei 
servizi pubblici”. 

 

5. Qualora fosse disposto,   con apposita modifica normativa, l’incremento delle aliquote di 

base attualmente vigenti in base all’art.13 D.L.201/11, detto aumento sarà 

automaticamente sommato alle aliquote qui deliberate al fine di mantenere inalterato il 

gettito dell’imposta di competenza comunale.  
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6. Tutte le aliquote assimilate a quella relativa all’abitazione principale sono al netto 

dell’I.M.U.  statale. 
 
 
 

Art. 2 - Detrazione 

 
1. In base all’art.13 comma 10 del D.L.201/11 e successive modifiche e integrazioni, 

dall'imposta  dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (ai sensi 

dell’art.13 comma 2 del D.L.201/11 e successive modificazioni e integrazioni) 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. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo 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. 

 

2.  La detrazione si applica anche  all’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di 

usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 

seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione stessa non risulti locata; 

 

6. La detrazione, senza la relativa maggiorazione,  si applica anche alle unità immobiliari di 

cui all’art.8 comma 4 del D.Lgs. 504/92, ossia alle unità immobiliari  appartenenti  alle  

cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa  adibite  ad abitazione  principale  dei   soci  

assegnatari,  nonché  agli  alloggi  regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le 

case popolari; 

 

7. La detrazione spettante per l’abitazione principale stabilita nella misura di euro 200,00 è 

elevata a euro 300,00 per i contribuenti proprietari su tutto il territorio comunale, 

esclusivamente di un solo fabbricato adibito ad abitazione principale ed eventualmente le 

annesse pertinenze che si trovano in una delle ipotesi di seguito previste:  

e. soggetti passivi che alla data del 1 gennaio dell’anno in cui si riferisce l’imposta, 

hanno compiuto il 65 anno di età, percepiscono pensione ed appartengono ad un 

nucleo familiare composto solamente da persone ultrasessantacinquenni; 

f. soggetti passivi in cui nel proprio nucleo familiare sia presente uno o più soggetti con 

invalidità non inferiore al 75%; 

g. Soggetti passivi che hanno in corso la restituzione del mutuo contratto per l’acquisto 

della casa adibita ad abitazione principale; 

h. Soggetti passivi licenziati nei 18 mesi che precedono il periodo d’imposta di 

riferimento che risultano ancora disoccupati, dal 1 gennaio dell’anno a cui si riferisce 

l’imposta; 

8. Al fine di beneficiare della/e detrazione/i indicata/e al precedente articolo i soggetti passivi 

devono certificare di possedere un ISEE non superiore a quello sotto indicato: 

per i soggetti al punto a) b) c) e d)  il valore ISEE non deve superare euro 12.000,00 in caso 

di nucleo monofamiliare ed euro 20.000,00 negli altri casi. 

 

                                                Art. 3 

                                                 Entrata in vigore 



 

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 64 del 29/10/2012 

 
1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°            gennaio 2012. 

 
 

 

 


