Delibera C.C. n. 08 del 14.05.2012
OGGETTO: Determinazione aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria – IMU
Anno 2012
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
1) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno
2012 dandosi atto che non vengono stabiliti aumenti o diminuzioni rispetto alle aliquote – base
stabilite dal legislatore
ALIQUOTA DI BASE

0,76 per cento

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIAPLE E
RELATIVE PERTINENZE CAT. C/2-C/6-C/7

0,4 per cento

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO
STRUMENTALE

0,2 per cento

2) di prevedere per l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze:
a. una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare di euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
b. la detrazioni di cui al punto a) è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore ai ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione non può superare l’importo massimo di euro 400,00
3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 e che in sede di conversione del D.L. n° 16/2012 è stata introdotta la possibilità di rideterminare aliquote e detrazioni
entro il 30.9.2012 sulla scorta del gettito della 1ª rata;
4) di dare inoltre atto che la stima del gettito previsto in € 624.600 – quota di pertinenza del Comune viene iscritta al capitolo 30/Entrata;
5) di inviare la presente deliberazione tariffaria relativa all’Imposta Municipale Propria al Ministero
dell’economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze entro il termine di cui all’art.52,
comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque entro trenta giorni della data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
con successiva votazione, favorevoli n° 9 – contrari (Astolfo M., Cigagna G., Rizzetto G.), il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto
2000, n.267.

