
 Comune di Castiraga Vidardo 
 Provincia di Lodi  

 
 
 

I.M.U. Approvazione aliquote per l’anno 2012. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

……….. (Omissis) 

DELIBERA 

 

1. di approvare le seguenti  aliquote  per l’applicazione dell’Imposta municipale propria 

(IMU): 

 

0,88 % aliquota di base  

 

0,55 % per le unità immobiliare adibite ad abitazione principale e relative pertinenze. 

 

0,76 % per immobili concessi in uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta 

(genitori e figli) oppure a parenti in linea collaterale  di 2° grado (fratelli  e 

sorelle) oppure  agli affini entro il  secondo grado (suoceri, generi e nuore, 

cognati), limitatamente ad una sola unità, a condizione che  i partenti  di  

utilizzino direttamente  l’unità  immobiliare  come abitazione principale  e 

relative pertinenze, avendo  ivi costituito  la propria  residenza  nonché le  

intestazioni  di utenze  di servizi  pubblici. In caso di  concessione in uso 

gratuito  di più abitazioni  spetta al possessore  scegliere quella  per la quale 

fruire  dell’aliquota ridotta.. 

0,2 % aliquota fabbricati rurali  ad uso strumentale   

 

 

2. di confermare la detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, 

di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e 

residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore 

delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze. 

La detrazione è prevista anche per i figli adottivi e/o in affido, purché dimoranti 

abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale; 

 

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni 

dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 

bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 

214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 


