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S 
 

- SERVIZIO   3°  - 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
 
redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1 – lettera i – della L.R. 11.12.1991 n. 48, modificato 
dall’art.12 della L.R. 23.12.2000 n.30, da sottoporre al CONSIGLIO , con  il  seguente  
 
OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – Determinazione misura delle aliquote e 
detrazione di imposta per l’anno 2012 
 
VISTI: 
- Il D.Lgs. n. 23 del 14.3.2011 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’imposta Municipale Propria; 
- Il D.L. n. 201 del 6.12.2011 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6.12.2011 Suppl. 

Ord. N. 251) e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione, che prevede 
l’anticipazione della istituzione dell’imposta municipale propria, in via sperimentale a 
decorrere dall’anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio 
nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle 
disposizioni contenute nel medesimo decreto legge, stabilendo altresì l’applicazione della 
medesima imposta a regime dal 2015; 

- Il D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili, al quale il 
suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 

- Il D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, ed in particolare l’art. 52 nonché l’art. 59, limitatamente alle 
disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale; 

RILEVATO: 
- Che i Comuni possono pertanto determinarsi sulle aliquote dell’imposta di cui trattasi a 

valere per l’anno 2012, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201 del 
6.12.2011 e nella relativa legge di conversione e le altre norme a cui la stessa normativa fa 
rinvio; 

- Che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l’imposizione dell’abitazione principale, 
intesa “quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”,  
comprese le pertinenze della stessa, intese, “esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità 
ad uso abitativo”; 

ATTESO: 
-  Che per effetto del suindicato D.L.  n.201/2011, come sopra convertito, all’art.13, comma 6, 

l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del 
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, 
possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;  

- Inoltre che i commi 7 e 8, del D.L. n.201/2011, fissano le aliquote rispettivamente allo 0,4 
per cento per l’abitazione principale e la relativa pertinenza e allo 0,2 per cento per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 
1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133; 
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- Che per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L.201/2011, dei 
provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010 e delle previsioni di 
bilancio relative agli introiti dell’Ente occorre determinarsi come segue: 

 
Aliquota ordinaria nella misura del 0,76 per cento 

 
   Ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali valgono le aliquote come 
indicate a fianco di ciascuna di esse: 
 

1) Abitazione principale dei soggetti residente, unitamente alla 
pertinenza come sopra indicato 

0,48 per cento 

 Detta aliquota si applica anche a:  

a) ex casa coniugale del soggetto passivo che a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio 
non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a 
condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di 
proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad 
abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la 
casa coniugale suddetta; unitamente alla pertinenza coma 
sopra indicato; 

, 

b) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani e disabili, che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che le stesse non 
risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte 
oggetto di contratto di locazione, unitamente alla 
pertinenza, come sopra indicato; 

, 

2) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 
3-bis del D.L. 30.12.1993 n. 557 convertito con 
modificazioni dalla L. 26.2.1994 n. 133; 

0,20 per cento 

 
PRESO ATTO: 

- Che la base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile 
determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e 
dei commi 4 e 5 dell’articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come sopra convertito; 

- Che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra definite, è 
costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite catastali, risultanti in 
catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi 
dell’articolo 3 comma 48 della L.  N. 662 del 23 dicembre 1996, i seguenti moltiplicatori: 
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, 

con esclusione della categoria catastale A/10; 
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 

e C/5; 
c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10; 
d) 60 (elevato a 65 dall’1.1.2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad 

eccezione dei fabbricati classificati in categoria catastale D/5; 
e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1; 
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- Che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra definite, per i 
terreni agricoli è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare dei redditi 
dominicali, risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutati del 
25%, il moltiplicatore pari a 120; 

RITENUTO: 
- Altresì, stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per “abitazione principale”, e per 

la relativa pertinenza, come sopra indicato, detrazione spettante per le fattispecie elencate al 
punto 1) e alle lettere a) e b); 

DATO ATTO: 
- Che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, 
nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari; 

- Che detta detrazione si applica secondo quanto stabilito dall’art. 13 comma 10 dello stesso 
D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, ed è rapportata al periodo dell’anno durante il 
quale si protrae tale destinazione e che ove l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione 
principale, come sopra definita, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di 
essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

- Che la suindicata detrazione è maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con la precisazione che l’importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base – Euro 200,00 -  non può 
superare l’importo massimo di Euro 400,00, pertanto la detrazione complessiva massima è 
pari ad Euro 600,00;  

 
PER  LE RAGIONI ESPOSTE IN PARTE MOTIVA, SI PROPONE AL CONSIGLIO la 
deliberazione del seguente DISPOSITIVO: 
 
1)- STABILIRE, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e detrazione per 
abitazione principale ai fini dell’Imposta Municipale Propria a valere con decorrenza 1.1.2012: 
 

Aliquota ordinaria nella misura del 0,76 per cento 

 
Ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali valgono le aliquote come indicate a 
fianco di ciascuna di esse: 
 

1) Abitazione principale dei soggetti residente, unitamente alla 
pertinenza come sopra indicato 

0,48 per cento 

 Detta aliquota si applica anche a:  

a) ex casa coniugale del soggetto passivo che a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio 
non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a 
condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di 
proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad 
abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la 
casa coniugale suddetta; unitamente alla pertinenza coma 
sopra indicato; 

, 
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b) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani e disabili, che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che le stesse non 
risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte 
oggetto di contratto di locazione, unitamente alla 
pertinenza, come sopra indicato; 

, 

2) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 
3-bis del D.L. 30.12.1993 n. 557 convertito con 
modificazioni dalla L. 26.2.1994 n. 133; 

0,20 per cento 

- 2)- DARE ATTO, che la base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal 
valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 
dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell’articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, 
come sopra convertito; 

- 3)- STABILIRE nella misura di Euro 200,00 la detrazione per “abitazione principale” e per 
la relativa pertinenza, come in premessa indicato, detrazione spettante anche per le 
fattispecie elencate al punto 1) e alle lettere a) e b);  

- 4)- DARE ATTO ALTRESI’: 
- Che detta detrazione, da applicarsi secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 10, 

del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell’anno durante 
il quale si protrae tale destinazione e che ove l’unità immobiliare sia adibita ad 
abitazione principale, come sopra definita, da più soggetti passivi, la detrazione 
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica; 

- Che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci 
assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case 
popolari; 

- Che la suindicata detrazione è maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l’importo complessivo 
della maggiorazione, al netto della detrazione di base – Euro 200,00 – non può 
superare l’importo complessivo di Euro 400,00, pertanto la detrazione complessiva 
massima è pari ad Euro 600,00;  

- Che abitazione principale, così intesa dal legislatore, è “l’immobile, iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il 
possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”; la pertinenza della 
stessa, “è esclusivamente quella classificata nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 
nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”;  

5)- PROVVEDERE: 
- ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, ad 

intervenuta esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
- ai conseguenti adempimenti secondo la previsione normativa di cui all’art. 13 

comma 15 dello stesso D.L. n. 201/2011, con le modifiche introdotte dalla relativa 
legge di conversione; 

6)- DARE  atto che la deliberazione di cui alla presente proposta: 
 - ai sensi dell’artt. 87 - comma 4° - del Regolamento Uffici, non comporta impegno di spesa, né 
diminuzione di entrata e sarà, comunque, trasmessa in copia al Responsabile del Servizio “Bilancio 
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ed economato”, a cura del Servizio “Amministrazione Generale”, successivamente all’adozione;   
 - verrà pubblicata, in copia, all’albo pretorio comunale per giorni 15 consecutivi,  ai sensi dell’art. 
11 - comma 1° - della L.R. n. 44 del 3.12.1991, modificata dalla L.R. n. 23 del 5.07.1997; 
 - diventerà esecutiva dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione, ai sensi degli 
artt. 12 e 15 della citata L.R. n. 44/1991. 
 
LA PRESENTE PROPOSTA CONSTA DI N._ FOGLI FIN QUI, NONCHE' DI N._/ 
ALLEGATI, CONTRASSEGNATI DALLE LETTERE               /                  . 
 
Lì 8/3/2012 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
cognome e nome: Abate Daniela Caterina 
 
                   firma: __________________ 
                                                                              
 

-PARERE EX ARTT. 1 L.R. N. 48/1991 E 12 L.R. N.30/2000- 
 
 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: PARERE 
_______________FAVOREVOLE___________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Lì 8/3/2012 
 
               IL RESPONSABILE 
 
cognome e nome: CONSOLI GIUSEPPE 
 
                  firma: ___________________ 
                                                                                                  L'ASSESSORE  PROPONENTE 
 
                                                                                               cognome e nome: __________________ 
 
                                                                                                                 firma: __________________ 
======================================================================= 
 

- SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE -  
 
 
PROPOSTA RESTITUITA al SERVIZIO ________ il ____________________ con nota prot. n. 
 
_______________ ai fini dell’integrazione / regolarizzazione della seguente documentazione: 
 
________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
OVVERO: 
 
ACQUISITA il 12/3/2012 - N. REG. 16 -  previa verifica della regolarità e 
 
completezza documentale - e trasmessa COMUNICAZIONE dell’acquisizione al PRESIDENTE 
 
del CONSIGLIO comunale e, per conoscenza, al SINDACO ed al SEGRETARIO GENERALE, 
 
con nota prot. n. ___________________ del  _______________________ . 
 
                                                                    IL RESPONSABILE DEL 1° SERVIZIO 
 
                                                                       cognome e nome: __________________ 
 
                                                                                          firma: __________________ 
 

 
ALLEGATO  _____ ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 62 
 
IN DATA 3/7/2012 

 
ILPRESIDENTE 

 
NICOLOSI CLAUDIO 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
 
     CONDORELLI ROSARIO                                                            URSO MASSIMO 

 


