
COMUNE DI MONVALLE 
Provincia di Varese 
 
 
ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 16/05/2012 
 
OGGETTO: Esame ed approvazione Bilancio di Previsione per l’anno 2012 – Relazione 
Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Omissis ... 

 
8) di STABILIRE, ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge 214/2011 come da richiamata ed 
allegata deliberazione di Giunta Comunale n. 14 (all.F) le seguenti aliquote e detrazioni IMU 
nonché aggiornare i valori venali minimi delle aree edificabili: 
- 0,82% - aliquota ordinaria per gli immobili, comprese le aree edificabili, diversi dall’abitazione 
principale e relative pertinenze; 
- 0,42% - aliquota ridotta per l’abitazione principale e le relative pertinenze, come definiti dall’art. 
13 comma 2 del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge 214/2011; 
- 0,2% - aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis,  
del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.02.1994 n. 133; 
- detrazione d’imposta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze 
nelle misure previste dall’art. 13 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 
dicembre 2011, n. 214 e precisamente:  
detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze €. 200,00 rapportata 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. E’ prevista per gli anni 2012 e 2013  anche un’ulteriore 
detrazione, pari ad euro 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 
Le detrazioni previste, sia 200,00 euro, sia la detrazione per figli di età inferiore a 26 anni, non  
potranno superare l’imposta lorda a carico, quindi non saranno effettuati rimborsi in caso le 
detrazioni superino l’imposta da pagare; 
 
Omissis ... 

 


