
Estratto delibera Consiglio comunale n. 23 del 25/09/2012  

 

Determinazione aliquote e detrazione per l’applicazione dell’imposta municipale propria 

anno 2012 

 

 

 

…omissis … 

 

di determinare, in conformità dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 

modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, per l'anno d'imposta 2012, agli effetti 

dell'imposta municipale propria, le seguenti aliquote: 

 
 

 

 abitazione principale 

 

 

aliquota 0,50 per cento 

 

 

 fabbricati rurali ad uso strumentale (cat. D10) 

 

 

aliquota 0,20 per cento 

 

      immobili classificati nelle categorie catastali B  

(ospedali, case di cura, asili, ecc.) 

 

aliquota 0,76 per cento 

 

 

 immobili classificati nella categoria catastale D5 

(istituti di credito) 

 

 

aliquota 1,06 per cento 

 

 

 immobili classificati nelle categorie catastali A 

(diversi dall'abitazione principale), C (escluse 

pertinenze abitazione principale) e D (escluso D5 e 

D10) 

 

 

aliquota 0,96 per cento 

 

 

 

 

 aree edificabili 

 

 

aliquota 0,96 per cento 

 

 

 terreni agricoli 

 

 

aliquota 0,96 per cento 

 

>   immobili di proprietà di ONLUS 

 

 

aliquota 0,38 per cento 

(esenzione quota Imu 

spettante al comune) 

 

 

 

di determinare, per l'anno d'imposta 2012, agli effetti dell'imposta municipale propria, le eseguenti 

detrazioni: 
 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, rapportati 

al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.  

 



b) la detrazione di cui alla lett. a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è 

aumentata di € 100,00 qualora nel nucleo familiare del proprietario o del titolare del diritto 

reale di godimento dell'immobile, ci siano uno o più portatori di handicap, parenti entro il 

secondo grado o affini entro il primo grado, certificati dalle autorità competenti al 100% di 

invalidità ai sensi dell'art. 4 della L. 104/1992, purchè dimoranti abitualmente e residenti 

anagraficamente nell'unità immobiliare; 

 

c) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50,00 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 400,00, da intendersi, pertanto, in aggiunta alla detrazione base; 
 

 

di rimandare, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, allo specifico 

Regolamento Comunale, approvato in data odierna; 

 

di chiarire, infine, le seguenti modalità di versamento: 

 

a) l'importo dovuto per l'abitazione principale e i fabbricati rurali strumentali all'attività 

agricola, dovrà essere versato per intero al Comune; 

 

b) per l'importo dovuto sugli altri immobili  lo 0,38% dell'aliquota base (0,76%) dovrà  

essere versato allo Stato, mentre la rimanenza al Comune. 

 
… omissis ... 


