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          COMUNE DI CASTEL RITALDI   
                                      Provincia di Perugia 

                                                              ***** 
 

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L’ANNO 2012 

(Estratto della Delibera di C.C. n.  19 del 27 giugno 2012) 

 

   ****** OMISSIS ****** 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

******OMISSIS****** 

 

DELIBERA 
1) Di stabilire le seguenti aliquote e detrazioni di imposta  per l’I.M.U. nelle seguenti misure : 

A.   ALIQUOTE : 

Abitazione principale e relative pertinenze (massimo 1 
pertinenza per ciascuna categoria C/2,C/6 e C/7 )  

Aliquota 0,4 per cento     (4 per mille )  

Altri fabbricati ed aree edificabili  Aliquota  0,76 per cento  (7,60 per mille )  

Terreni agricoli  Esenti (art. 7 c.1 lettera h D.Lgs. 504/92 ) fino alla 
emanazione di nuovo decreto   

Fabbricati strumentali ad uso agricolo di cui art. 9 comma 3 
bis ex D.L. 557/93 e ss.mm.  

Esenti (art.9 c.8 D.lgs. 23/2011)  

 

B. DETRAZIONI : 

 

Di prevedere per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 

relative pertinenze : 

 una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200.00 rapportati al periodo dell'anno durante il 

quale si protrae tale destinazione; si precisa che 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; 

 la detrazione di cui al punto precedente 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) Di stabilire che l’aliquota ridotta (0,4%) per l’abitazione principale e relative pertinenze oltre che la detrazione si 

applicano anche : 

 agli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto non risulti locata; 

 

3) Di stabilire che i criteri ed i valori di riferimento  minimi delle aree fabbricabili , già approvati con D.G.C. n. 112 

del 12/12/2007 ai fini dell’ ICI,  risultano applicabili anche in materia di IMU per l’anno di imposta corrente ; 
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4) Di dare atto che per quanto non disposto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni previste dall’art. 13  del 

D.L. 201/2011 e ss.mm. ; 

 

5) Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 comma 12 bis del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 e ss.mm. , di  dare 

ulteriormente atto : 

 con uno o più decreti del presidente del  Consiglio dei ministri da emanare entro il prossimo 10 dicembre 2012,  si 

provvede , sulla base delle risultanze del gettito della prima rata della imposta, alla modifica delle aliquote  e delle 

relative detrazioni al fine di assicurare il gettito complessivo  previsto per l’anno 2012 ; 

 è fatta salva la facoltà per il Comune di apportare modifiche al regolamento ed alla presente deliberazione relativa 

alle aliquote e alla detrazione del tributo  entro il prossimo 30 settembre 2012 , sulla base dei dati aggiornati ed in 

deroga all’art. 172 comma 1 lettera e) del testo unico D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e all’art. 1 comma 169 della 

legge 27 dicembre 2006 n. 296; 

 

6) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le 

modalità ed entro il termine previsti dalla normativa di riferimento . 

 

7) Di dare atto che la presente delibera ha effetto con decorrenza 1 gennaio 2012 .   

 

8) Di stabilire che il Responsabile del procedimento è il Sig. Umberto Romoli del Servizio Risorse dell’Ente . 

 

9) Di dichiarare il presente atto e con ulteriore votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.4 del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

******   OMISSIS ****** 
 


