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OGGETTO: ALIQUOTE APPLICAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA: 

DETERMINAZIONI. 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

- il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica; 

ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000 ha espresso parere favorevole; 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. 6 Dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 

2011, n. 214 il quale: 

- ha anticipato, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, 

l’applicazione dell’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 

marzo 2011, n. 23 in quanto compatibili rispetto alle disposizioni contenute nell’art. 13 

della Legge 22.12.2011, n. 214; 

- tale imposta sostituisce l’Irpef e relative addizionali sui redditi fondiari di beni non locati 

e l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.); 

- ha esteso l’assoggettamento all’imposta municipale propria anche gli immobili adibiti ad 

abitazione principale e relative pertinenze; 

- ha modificato la base imponibile I.C.I. dei fabbricati e dei terreni attraverso la modifica 

dei moltiplicatori delle rendite; 

 

CONSIDERATO che le aliquote base sono state previste nelle seguenti misure: 

- 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze con possibilità 

di incrementare o decrementare dello 0,2% l’aliquota base; 

- 0,2% per gli immobili rurali ad uso strumentale con possibilità di riduzione fino allo 0,1%, 

- 0,76% per gli altri immobili, terreni ed aree edificabili con possibilità di incrementare o 

decrementare dello 0,30% l’aliquota base; 

 

CONSIDERATO che la detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze 

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 è fissata in € 200,00 oltre ad € 50,00 per 

ogni figlio di età non superiore ad anni 26 purché dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e nel limite massimo 

di € 400,00, eventualmente da rapportare al periodo dell’anno in cui si sono verificate le 

condizioni; 

 

VISTO il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, in L. 26 aprile 

2012, n. 44; 

 

RITENUTO opportuno proporre al Consiglio Comunale la determinazione delle 

aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012 nella base delle aliquote base 

previste dall’art. 13 del D. L. 6/12/2011 n. 201, convertito in L. 22.12.2011, N. 214;  

 

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi e forme di Legge, esito accertato e 

proclamato dal Presidente  
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DELIBERA 

 

1) di adottare per l’anno 2012, le aliquote fissate dallo Stato per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Unica nella misura seguente: 

- 0,40% abitazione principale e relative pertinenze accatastate nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7 (nella misura massima di una unità pertinenziale per 

ciascuna categoria catastale); 

Detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze € 200,00 oltre ad € 

50,00 per ogni figlio di età non superiore ad anni 26, purché dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale e nel limite massimo di € 400,00; 

- 0,20% immobili rurali ad uso strumentale; 

- 0,76% altri immobili. 

- 0,76% terreni agricoli ed aree edificabili. 

 

2)  di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 Gennaio 2012; 

3) Di dare atto che il dispositivo di cui sopra è suscettibile di variazione sulla base delle 

diverse disposizioni che verranno emanate dallo Stato, tenuto conto anche delle esigenze 

del Bilancio Comunale. 

 

 

Inoltre, 

con separata unanime votazione 

 

DELIBERA 

 

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U. n. 267/2000 
 


