CONSIGLIO COMUNALE N.20 DEL 19.07.2012
…………………………….OMISSIS…………………………….

DELIBERA
1) di stabilire le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012 come segue:
- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 10,6 per mille
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del
D.L. 201/2011: 6,0 per mille
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011:
2,0 per mille;
2) di confermare la detrazione per l’abitazione principale prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L.
201/2011come segue: € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili
maggiorata dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo
massimo di € 400,00;
3) di estendere, quale unica agevolazione, l’applicazione dell’aliquota e detrazione per le abitazioni
principali anche agli immobili di proprietà di soggetti anziani o disabili ricoverati in luoghi di cura o
strutture protette, a condizione che vi avessero la residenza prima del ricovero e che gli immobili non
siano stati successivamente locati;
4) di dare atto che a norma dell’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 4 del
D.L. 16/2012, l’Ente potrà provvedere alla modifica delle aliquote deliberate e della detrazione
prevista per l’abitazione principale per l’anno 2012 entro il termine del 30/09/2012, in deroga alle
disposizioni dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della L.
296/2006;
5) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni
dalla sua esecutività, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito DM in corso di
emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.-

