
      Comune di Termoli
     (Prov. Campobasso) Bandiera Blu d’Europa 

2011

Ripartizione Finanze e Bilancio
____________________________________________________________________________________________________ 

Settore Tributi
Estratto della Delibera di C. C.  n. 44 del 26.05.2011

Determinazione delle aliquote e delle  detrazioni  relative all’imposta comunale sugli  immobili  per 
l’anno 2011. Artt.  n. 6 e 8 del D.Lgs. 504/92.

IL CONSIGLIO  COMUNALE
DELIBERA

DI CONFERMARE, in accoglimento  di quanto previsto all’art. 1, comma 123 della L. 220 del 
13.12.2010, con riferimento all'esercizio finanziario 2011, le aliquote dell’Imposta comunale sugli 
Immobili nelle seguenti misure:

                        Tipologia Aliquota
Fabbricati ed unità immobiliari diversi da quelli di abitazione principale 6,50 per mille

Aree fabbricabili 6,50 per mille
Terreni agricoli come definiti dall’art. 2, lettera “C” del D.Lgs.vo 30/12/92, n. 

504 6,50 per mille
Unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative 

pertinenze come indicato nell’art. 4 del Regolamento I.C.I. 5,00 per mille

DI CONFERMARE per l’anno 2011 la detrazione di Euro 154,94 per l’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale e non escluse dall’imposizione ai sensi del D.L. n. 93/2008, convertivo dalla L. 

126/08; 
DI RENDERE APPLICABILE per l’anno 2011 quanto previsto dal D.M. Interno del 23/08/2008, in 
applicazione di quanto previsto dalla L. Finanziaria 2008 all’art. 2, come richiamato in premessa, 

relativamente alla minore imposta che deriva dall’applicazione del comma 1 del medesimo articolo;

F.to Il Funzionario Resoponsabile                   F.to: Il Dirigente
     (dr. Giuseppe Giagnorio)                       (d.ssa Norma Peruzzini)
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