
D E L I B E R A  

(C.C. n. 62/30.10.2012) 

 
 
1) di confermare con decorrenza 01.01.2012 per l’imposta municipale propria (IMU), ai sensi dell’art. 13 del D.L. 
201/2011, convertito con la legge 214/2011, tutte le aliquote per l’anno 2012, già approvate con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 40 del 29.06.2012. 
 

• 0,2%  Fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 
• 0,4% Abitazione principale e relative pertinenze, (le pertinenze sono una sola per ciascuna categoria catastale: 

C2; C6; C7); 
 
• 0,76%  per le seguenti tipologie: 
 

A) abitazioni locate, a “canoni concordati” ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 431/98, a soggetti che le 
utilizzino come abitazione principale, (senza alcuna pertinenza);   
B) abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori o figli), che la utilizzano 
quale abitazione principale, (senza alcuna pertinenza);   
C) abitazioni in comproprietà concesse in comodato od uso gratuito ad uno o più        dei comproprietari che la 
utilizzano quale abitazione principale, (senza alcuna pertinenza);   

 
• 0,94% per tutti gli immobili posseduti da ditte individuali, da società di persone o di capitali che li utilizzano 

direttamente come immobili strumentali per le loro attività produttive: artigianali, industriali e commerciali;  
 

• 1,06%  abitazioni non locate e/o tenute a disposizione o non rientranti nelle tipologie di  cui sopra, (per le quali 
non si disponga di un contratto di locazione registrato); 

 
• 0,96%   aliquota ordinaria, (per tutti gli immobili non previsti nelle altre aliquote); 

 
 
2) di confermare la detrazione per l’abitazione principale in € 200,00, con la maggiorazione di € 50,00 per ogni figlio di 
età inferiore ai 26 anno che dimora e risiede anagraficamente presso l’abitazione principale, per un importo massimo, al 
netto della detrazione di base, di € 400,00; 
 
3) di istituire la nuova aliquota IMU agevolata al 0,4%, per quei proprietari di unità immobiliari abitative, che sono 
disposti a stipulare contratti di locazione a “canoni concordati” ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 431/98, a 
soggetti indicati dal comune di Racconigi, che le utilizzino come abitazione principale.  I proprietari interessati devono 
presentare, direttamente, o a mezzo postale, o per vie telematiche, apposite comunicazioni, attestanti i requisiti richiesti 
per ciascuna fattispecie, su modelli predisposti dal Comune. 
 
 

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267. 
 

 
*************************** 

N.B. Al fine di usufruire delle aliquote agevolate i proprietari interessati devono presentare, 
direttamente, o a mezzo postale, o per vie telematiche, apposite comunicazioni, attestanti i 
requisiti richiesti per ciascuna fattispecie, su modelli predisposti dal Comune entro il 17 
DICEMBRE 2012 
 


