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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” 
 

ANNO 2012  
 

A decorrere dal 1 Gennaio 2012 viene istituita l’im posta municipale propria “IMU”, in tutti i 
comuni del territorio nazionale; l’imposta municipa le propria “IMU” sostituisce , per la 
componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute 
in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’imposta comunale sugli immobili 
“ICI”. 
 

ALIQUOTE 
 

ACCONTO 
 

Per l’anno 2012 il pagamento della prima rata deve essere effettuato applicando le aliquote 
di base e detrazioni dell’art. 13 del D. L. 201/11,  Legge di conversione 214/11. 
 

• ALIQUOTA “IMU” PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE E PER LE  RELATIVE 
PERTINENZE È PARI ALLO 0,40 PER CENTO (4 PER MILLE) . 

 
• ALIQUOTA “IMU” BASE È PARI ALLO 0,76 PER CENTO (7,6  PER MILLE). 

           (da applicare a tutti gli immobili ed aree edificabili che non sono abitazione principale, 
pertinenze e fabbricati rurali strumentali attività agricola). 
 

SALDO 
 

Per l’anno 2012 il pagamento del saldo deve essere effettuato applicando le aliquote 
deliberate dal Consiglio comunale con atto n. 13 de l 21.06.2012. 
 

• ALIQUOTA “IMU” PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE E PER LE  RELATIVE 
PERTINENZE È PARI ALLO 0,50 PER CENTO (5 PER MILLE) . 

 
• ALIQUOTA “IMU” BASE È PARI ALLO 0,92 PER CENTO (9,2  PER MILLE). 

           (da applicare a tutti gli immobili ed aree edificabili che non sono abitazione principale, 
pertinenze e fabbricati rurali strumentali attività agricola). 
 
 
 
 
 
 

 



Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel c atasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare , nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare 
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, le agevolazioni 
per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano 
per un solo immobile. 
 
Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate 
nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e 
autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un’unità pertinenziale 
per ciascuna delle categorie catastali indicate , anche se iscritte in catasto unitamente all’unità 
ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento di aliquota e detrazione 
dell’abitazione principale, pertanto nel calcolo la rendita catastale delle pertinenze va sommata con 
quella dell’abitazione principale. 
 
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principal e e sue pertinenze, si 
detraggono € 200,00 (rapportati al periodo di tale destinazione) + € 50,00 per ciascun figlio di età 
non superiore a 26 anni (fino a un massimo di 8 figli corrispondente a € 400,00) facente parte del 
nucleo famigliare, anagraficamente residente e dimorante.  
 
 


