
- Atteso l'esito della votazione, come sopra riportato,

DELIBERA

1. In conformità al D.L. 201/2011 convertito con legge di conversione n. 214 del
22/1212012, di variare l'aliquota IMU adottata per i terreni agricoli riducendola
dallo O;76% atto 0,46%;

2. In conformità all'art. 13 com ma 8 del sopraccitato D.L. 201/2011, di variare
l'aliquota IMU applica bile ai fabbricati rurali strumentali riducendola dallo 0,2%
allo 0,1%;

3. Di confermare te restanti aliquote stabilite con deliberazione del Consiglio
Comunale n. lOde! 02102/2012;

4. di dare atto che pertanto le aliquote per l'Imposta Municipale Propria adottate
per t'armo 2012 sono le seguenti:

Tipologia immobiliare Categorie catastali
interessate

Aliquota
d'imposta IMU

Abitazione principale e loro pertinenze (al OaA/1 a A/9, e C/2, (/6, CI7 0,4%
massimo una per tipologia catasta le)

Seconde abitazione ed unità immobiliari a DaA/la A/9, e C/2, C/6, CI7 . 0,76%
disposizione (art. 8 D.Lgs. 504/1992)

Laboratori artigiani, palestre e stabilimenti C/3, C/4, C/5 0,76%
balne3n· e termali senza fini di lucro

Collegi, Scuole, Caserme, ospedali Da 8/1 a B/8
pubblici, prigioni

Uffid A/la

Capannoni industriali, fabbriche, centri Da 0/1 a 0/9
commerdali, alberghi, Teatri, Cinema,
ospedali privati, banche, palestre e
stabilimenti balneari e termali con fini di
lucro

0,76%

0,76%

1,06%

Negozi C/l 0,76%
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5. di confermare altresì le detrazioni previste dal D.L. 201/2011 come modificato
dalla legge di conversione n. 214 del 22/12/2011 ovvero € 200,00 per l'abitazione
principale e, per gli anni 2012 e 2013, ulteriori detrazìonì d'imposta pari a € 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 fino ad un importo massimo di euro 400,00 al netto della
detrazione base;

6. ai sensi dellart. 13 comma 15 del D.L.201/2011, di trasmettere il presente atto al
Ministero dell'economia e delle Finanze- Dipartimento delle Finanze;

7; Di d~reatto che il presente .atto .modìfìca e sostituisce la precedente
, , deliberazione del Consiglio Cornunaten. la del 02/0212011 e costttuìsceattodì

indirizzo amministrativo per la cui attuazione viene autorizzato il Responsabile
del Servizio Tributi.

Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano, delibera di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgsn. 26712000. ,
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