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OGGETTO: ISTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(I.M.U.) – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO D’IMPOSTA 2012. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
VISTO l’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, che istituisce, in via sperimentale, l’Imposta municipale propria (I.M.U.) di cui agli articoli 8 e 9 del 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a decorrere dall’anno 2012; 
 
VISTO l’art. 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che 
reca modifiche ed integrazioni alla disciplina dell’Imposta municipale propria (I.M.U.) di cui agli articoli 
8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a decorrere dall’anno 2012; 
 
VISTO il comma 3 dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 il quale, nel prevedere che la base imponibile è ridotta del 50 per cento per i 
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, ha attribuito ai comuni la facoltà di 
disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di 
manutenzione; 
 
RITENUTO, pertanto, di considerare fabbricati inagibili o inabitabili, con conseguente diritto alla 
riduzione della base imponibile, quelli che presentano le seguenti caratteristiche:  

- degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o 
straordinaria, di restauro e/o risanamento conservativo, ma soltanto con un intervento di 
ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art.27 comma 1 lett. d) della L.R. 12/2005. 
L’inagibilità o inabitabilità deve essere accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico 
del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione o, in alternativa, il 
contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445; 

 
VISTO, in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 
 

- il comma 6, il quale prevede che l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento, misura che i 
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 

- il comma 7, il quale prevede che l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento, per l’abitazione principale del 
soggetto passivo d’imposta e per le relative pertinenze, misura che i comuni possono modificare, in 
aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali; 

- il comma 8, il quale prevede che l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento, per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, misura che i comuni possono modificare, in 
aumento o in diminuzione, sino allo 0,1 per cento; 

 
VISTO il comma 10 dello stesso articolo il quale, nel disciplinare le detrazioni dall’imposta e le ipotesi di 
assimilazione all’abitazione principale, prevede che: 
 



- dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo, e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 
200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

- se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione 
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 
verifica, a prescindere dalla percentuale di possesso dell’unità immobiliare; 

- per gli anni d’imposta 2012 e 2013, la detrazione prevista è maggiorata di 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 massimo di 
otto figli; 

- la detrazione spetta anche per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e per quelle di proprietà 
degli Istituti autonomi per le case popolari (A.L.E.R.), regolarmente assegnate; 

- i comuni possono considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da 
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che le stesse risultino non locate; 

 
VISTO il comma 11 dello stesso articolo, il quale prevede che è riservata allo Stato la quota di imposta 
pari alla metà dell’importo calcolato applicando l’aliquota base dello 0,76 alla base imponibile di tutti gli 
immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali 
ad uso strumentale;    
 
CONSIDERATO che dalle stime del gettito elaborate ad aliquote base e dalla previsione di riduzione del 
fondo sperimentale di riequilibrio è necessario intervenire sulle aliquote e detrazioni, visto che per 
raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di 
reperire dal gettito I.M.U. un importo pari ad € 1.027.000,00; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;  
 
VISTO l’art. 9, comma 7 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 il quale prevede che per 
l’accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi , le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applica la 
normativa prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e l’art. 1, commi da 161 a 170 della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296;   
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 10 del 14 marzo 2011, relativa alla determinazione, ai fini 
dell’imposta comunale sugli immobili, dei valori venali di riferimento delle aree fabbricabili; 
 
PRESO ATTO che la normativa in materia di imposta municipale propria non ha inciso sulla facoltà 
attribuita ai comuni di determinare periodicamente i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili; 
  
RITENUTO, pertanto, di confermare ai fini dell’imposta municipale propria, i valori venali di riferimento 
delle aree fabbricabili, determinati con propria deliberazione n. 10 del 14 marzo 2011;  
 
VISTO l’art. 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8 
della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002)  il quale prevede che il  termine per 
deliberare le aliquote, le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, compresa l’aliquota di 
compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, è stabilito 
entro il termine di approvazione del bilancio di previsione; 
 



VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 21 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
304 del 31 dicembre 2011, con il quale il termine ordinario previsto dall’art. 151, comma 1 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per deliberare l’approvazione del bilancio di previsione è stato differito 
al 30 aprile 2012; 
 
VISTO l’art. 29, comma 16-quater del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 
febbraio 2012, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2012, con il quale il 
termine ordinario previsto dall’art. 151, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per 
deliberare l’approvazione del bilancio di previsione è stato ulteriormente differito al 30 giugno 2012; 
 
VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49, comma 1 dello stesso decreto, inseriti nel presente atto; 
 
Udita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Parolini Rosa che motiva, a nome del Gruppo che 
rappresenta, il voto contrario sulla proposta di delibera in oggetto non per il fatto che una quota dell’IMU 
viene introitata dallo Stato ma per la destinazione della quota di competenza comunale per la cui 
quantificazione, a copertura del bilancio, sono state differenziate in aumento le aliquote di base;  
 
Con dieci voti favorevoli, quattro voti contrari (Rosa Parolini, Marco Dozio, Elena Dal Santo, Vincenzo 
Todaro) espressi in forma palese dai 14 consiglieri presenti e votanti,  
 

 
D E L I B E R A  

 
                                          
1. di determinare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l’anno d’imposta 2012, nella 

misura seguente:   
 

* abitazione principale e pertinenza 5,50 ‰ 
Sono considerate altresì abitazione principale: l’unità immobiliare posseduta da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa risulti non locata     

* altri immobili destinati ad abitazioni concesse in uso gratuito  7,60 ‰ 

 a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado con contratto di comodato      

* altri immobili destinati ad abitazioni con contratto di affitto regolarmente registrato 8,60 ‰ 

* altri immobili destinati ad abitazioni non locati 10,00 ‰ 

* immobili gruppo D e C3 9,60 ‰ 

* altri immobili 8,60 ‰ 

*le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 7,60 ‰ 

*le unità immobiliari di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari 
(A.L.E.R.), regolarmente assegnate; 7,60 ‰ 

* aree edificabili 10,00 ‰ 

* terreni agricoli 7,60 ‰ 

* fabbricati rurali ad uso strumentale 2.00 ‰ 

      

 



2. di determinare in € 200,00 la misura della detrazione d’imposta prevista dal comma 10 dell’art. 13 del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge  22 dicembre 2011, n. 214 per: 

 

- l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta;  

- l’unità immobiliare il cui soggetto passivo,  a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta 
assegnatario della casa coniugale, a condizione che lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà 
o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale nel comune di Veduggio 
con Colzano; 

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari; 

- le unità immobiliari di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (A.L.E.R.), 
regolarmente assegnate; 

- l’unità immobiliare posseduta da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari al seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata; 

  
3. di considerare fabbricati inagibili o inabitabili, con conseguente diritto alla riduzione della base 

imponibile, quelli che presentano le seguenti caratteristiche:  
-  degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o 

straordinaria, di restauro e/o risanamento conservativo, ma soltanto con un intervento di 
ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art.27 comma 1 lett. d) della L.R. 12/2005. 
L’inagibilità o inabitabilità deve essere accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico 
del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione o, in alternativa, il 
contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445; 

 
4. di applicare, all’attività di controllo in materia di Imposta Municipale Propria la disciplina già prevista 

in materia di imposta comunale sugli immobili dal decreto legislativo 30/12/1992 n. 502 e art. 1 
commi da 161 a 170 della legge 296/2006;      

 
5. di confermare ai fini dell’Imposta Municipale Propria i valori venali di riferimento delle aree 

fabbricabili determinati con propria deliberazione n. 10 del 14 marzo 2011; 
 
6. di trasmettere, ai sensi dell’art. 13, comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214, copia della presente deliberazione entro 30 giorni dalla sua adozione 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo 
Fiscale – Roma. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


