
 Comune di CUSANO MUTRI 
Provincia di Benevento 

COMUNE DEL PARCO REGIONALE DEL MATESE 
 

D  E  L  I  B  E  R  A  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 16 del 26/09/2012 
 

o m i s s i s 
 

D E L I B E R A 
 

1) di determinare la misura delle aliquote IMU sperimentale, per l’anno 2012 come segue: 
- 5,00 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze; 
- 8,50 per mille per tutti gli altri immobili; 

2) di determinare in € 200,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale e per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 
2012 – 2013, di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale, maggiorazione che non può superare l’importo massimo di euro 400,00; 

3) di dare atto che l’aliquota del 5,00 per mille e la detrazione, di cui al punto 2, si applicano 
anche alle fattispecie di cui all’art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/92 (soggetto passivo non 
assegnatario della casa coniugale); 

4) di dare atto che la suddetta aliquota del 5 per mille e la detrazione di € 200,00 si applica anche 
all’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a 
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata; 

5) di dare atto che la suddetta detrazione di € 200,00 si applica alle unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei 
soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case 
popolari ex art 8 comma 4 del D.Lgs 504/92; 

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000, a seguito di apposita votazione. 

 

 


