
 
COMUNE DI PORTO TOLLE 

ESTRATTO DELIBERA DI C.C. n. 69 DEL 29.10.2012 
“IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L’ANNO  2012” 
 

…omissis… 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

…omissis… 
 

DELIBERA 
1) Di modificare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 

2012 come segue: 

• 1,06 per cento: aliquota base; 
 
• 0,4 per cento : abitazione principale (nella quale il possessore dimora 

abitualmente e risiede anagraficamente) e sue pertinenze (nella misura massima di 
una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7). 
Nel caso di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, detta aliquota si applica anche al 
coniuge assegnatario del diritto di abitazione, anche se non proprietario;  

 
• 0,1 per cento: fabbricati rurali strumentali.  
 
• 0,92 per cento: terreni agricoli e fabbricati di categoria catastale C1, C3, C4, C5. 
 

2) Di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per abitazione principale, oltre alla 
maggiorazione di euro 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché questi 
dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale. Tale detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, 
nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. 

3) Di dare atto che tali aliquote hanno decorrenza dal 1° gennaio 2012. 
4) Di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio relativi alla disciplina dell’Imposta 

municipale propria, si rimanda al Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta 
approvato con Deliberazione Consiliare n. 68 del 29.10.2012 

5) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta municipale propria, al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell’articolo 
13, comma 15, del D.L. 06.12.2012 n. 201 convertito in legge 22.12.2011, n. 214. 

6) Di considerare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

 


