
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 8 IN DATA 29/03/2012 
 

OGGETTO:  Imposta Municipale Propria - Determinazione misura delle aliquote 

e detrazioni di imposta per l'anno 2012 

 

Omissis 

DISPOSITIVO: 

DELIBERA 

 

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrale e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

2) DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’ Imposta Municipale 

Propria per l’anno 2012: 

 

� aliquota di base     0,93 per cento 

� aliquota fabbricati locati    0,90 per cento (integrazione con delibera C.C. n. 

              17 del 30/05/2012) 

� aliquota abitazione principale   0,40 per cento 

� aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20 per cento 

 

3) DI DETERMINARE le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria per l’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 200,00 

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 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 dei base , non può superare l’importo massimo 

di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00 

 

4) DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012; 

 

5) DI PROVVEDERE ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente 

provvedimento ad intervenuta esecutività al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

secondo la previsione normativa di cui all’art. 13 comma 15 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, 

con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione. 

 

SUCCESSIVAMENTE con voti favorevoli n. 10, contrari n. 3 ( Margutti Franco, Bolzani 

Francesco, Brambilla Dardo), astenuti n. 2 ( Bertò Francesca e Garofalo Antonio),  resi da n. 15 

consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000. 

 

 



 

 

 



 


