ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE
N. 2 del 02.04.2012
OGGETTO:
Approvazione regolamento ed aliquote dell'imposta municipale propria IMU
……omissis
DELIBERA
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento ;
2) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria,
denominata IMU ;
3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto
dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via
sperimentale ;
4) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
anno 2012 :
a) 0,2%
Fabbricati rurali ad uso strumentale
b) 0,4%
Abitazione principale e relative pertinenze (le pertinenze sono una sola per
ciascuna categoria catastale C2, C6, C7 anche se iscritte in catasto
unitamente all’unità ad uso abitativo)
c) 0,5%
Abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado
che la utilizzano quale abitazione principale, con una pertinenza C6 (anche
se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo);
d) 0,76%
Unità immobiliari censite nella categoria C/3 e D/1
e) 0,86%
Altre unità immobiliari (ad eccezione dei C/3 e D/1)
f) 0,86%
Aree edificabili
5) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
anno 2012:
a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200
rapportati 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 ;
b) la detrazione prevista alla lettera a) 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, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di
base pari ad € 200 ;
6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;
7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono
contenuti nell’allegato Regolamento ;
………….omissis

