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          COMUNE DI CONCAMARISE
           Provincia di Verona

         deliberazione n. 20 del 25 giugno 2012

BONADIMAN  Marco

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione delle aliquote I.M.U. 2012 

Il giorno venticinque giugno duemiladodici alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari,
premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione ordinaria, in seduta pubblica, di prima
convocazione il Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

ZULIANI Cristiano

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Mazzocco Chiara.
Il Sig. Zuliani Cristiano, assunta la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti dichiara
aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’OGGETTO SOPRAINDICATO
depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze.

DONADONI Andrea

FERRAZZINI  Andrea

ROSSATO Barbara

CHIAVEGATO Simone

PADOVANI Pietro Luigi

Partecipa l'Assessore Esterno Berardo Fausto Luigi.
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Oggetto: Approvazione delle aliquote I.M.U. 2012 

 

L’Assessore al Bilancio Andrea Ferrazzini illustra le aliquote IMU 2012 dando lettura di una 

tabella riepilogativa. 

L’Assessore fa presente che le ristrettezze di bilancio, i tagli ai trasferimenti erariali e la 

necessità di garantire alcuni servizi hanno costretto l’Amministrazione ad incidere sulle 

aliquote base dell’IMU, in particolare con un incremento allo 0,55% dell’IMU prima casa. 

Ricorda le detrazioni prima casa e dà atto che un buon 33% di famiglie è esente dall’IMU.  

Il 50% dell’IMU relativa agli immobili diversi dalla prima casa è da riconoscere allo Stato, sul 

quale non gravano le eventuali agevolazioni previste dal Comune. 

L’Assessore al Bilancio ribadisce che la scelta non è stata per niente facile ma purtroppo il 

Comune di Concamarise non ha la capacità finanziaria per accollarsi determinati costi. 

 

Interviene il Consigliere Comunale Vasco Bellini che chiede cosa resta alla fine in cassa al 

Comune di Concamarise di IMU. 

 

L’Assessore al Bilancio Ferrazzini replica che si passa da euro 150.000,00 ad euro 194.000,00 e 

che lo Stato potrebbe in ogni caso variare – senza dubbio in eccesso - le aliquote sino al 10 

dicembre prossimo. 

 

Il Segretario Comunale fa cenno all’istituto dell’accertamento convenzionale che prevede che i 

Comuni iscrivano nel bilancio gli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell'economia e delle finanze per ciascun comune, e che non dà diritto al riconoscimento da 

parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visti: 

1) gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 (e successive modificazioni e 

integrazioni), con i quali è stata prevista l’istituzione dell’imposta municipale propria a 

decorrere dall’anno 2014; 

 

2) il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, 

relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, a cui la normativa 
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IMU fa rinvio con riferimento ad alcune sue specifiche previsioni normative; 

 

3) l'art. 13 “Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria” – I.M.U. - del 

Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come 

ulteriormente modificato dal D.l.  24 gennaio 2012 n. 1 convertito in L. 24 marzo 2012 n. 27 e dal 

D.l. 16/2012 convertito in L. 44/2012, con il quale è stata anticipata, in via sperimentale, 

l'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012, fino al 2014, in base 

agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle 

disposizioni del medesimo art.13 del D.l. 201/2011; 

 

4) il comma 12bis, ultimo periodo, dell'art.13 del D.l. 201/2011 - introdotto dalla legge di 

conversione del Decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito in Legge 26 aprile 2012 n. 44 -, in 

cui è previsto che i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta 

municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze per ciascun comune, cosiddetto “accertamento convenzionale” 

come da tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it.;  

 

Atteso che l'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato 

dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, 

unitamente agli accertamenti relativi al Fondo S perimentale di Riequilibrio ( F . S . R . )  e ai 

trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle Finanze, 

ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali del 01/03/2012.  

 

Considerato altresì che, in relazione alle ultime modifiche di legge, lo Stato si è riservato di 

modificare ulteriormente le aliquote I.M.U., le relative variazioni e la detrazione con uno o più 

decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e 

delle Finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, sulla base del gettito della prima rata 

dell'imposta municipale propria, nonchè dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, 

stabilite nel medesimo art. 13 del D.l. 201/2011 per assicurare l'ammontare del gettito  

complessivo previsto per l'anno 2012;  

 

Atteso che i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa 

alle aliquote e alla detrazione del tributo entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati 

ed in deroga all'art.172 comma 1 lett. e) del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali (T.u.e.l.) di cui al n. 267/2000 ed all'art.1 comma 169 del D. Lgs. n. 296/2006;  



 3

 

Dato pertanto atto che, alla luce di questa previsione di legge emerge l'inevitabile carattere  

provvisorio                   delle   aliquote  per  l'anno  2012 deliberate dai Comuni; 

 

Considerato: 

a)  che la base imponibile IMU è disciplinata dall'art. 13 commi 3,  4 e 5 del D.l. 201/2011 e 

ss.mm.ii.; 

 

b)  che l'art.13 comma 3 del D.l. 201/2011 e ss.mm.ii. prevede i casi in cui la base imponibile 

IMU è ridotta del 50% con riferimento ai fabbricati storici (di cui alla lett. a) ed ai fabbricati 

dichiarati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati; 

 

c) l'aliquota di base dell'imposta - pari allo 0,76 per cento - prevista dall'art. 13, comma 6, del 

D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. può essere modificata dai Comuni - con deliberazione del Consiglio 

Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 - in 

aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 

 

d) ai sensi dell’art. 13, comma 7, del D.l. 201/2011 e ss.mm.ii., l'aliquota è ridotta allo 0,4 per 

cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze; 

 

Dato atto che, nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della 

necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà 

di differenziare le aliquote; 

 

Evidenziato che: 

A)  il Comune può deliberare una propria aliquota IMU "ordinaria": ciò in base ad 

attenta lettura delle norme (con particolare riferimento all'art.13 comma 10 del D.l. 

201/2011 ss.mm.ii. in cui il Legislatore richiama il concetto di aliquota ordinaria) ed in 

considerazione del fatto che la nuova imposta IMU rinvia espressamente ad una consistente 

parte della normativa applicativa ICI. 

 

B) si ritiene opportuno quantificare detta aliquota ordinaria in misura dell'1,06  per cento, 

esercitando pienamente la facoltà riconosciuta ai Comuni dall'art.13 comma 6 del già citato 

D.l. 201/2011 (in base al quale l'aliquota base è modificabile fino a più 0,3 punti 

percentuali) prevedendo nel contempo tutte le ipotesi meritevoli di agevolazione a cui 
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accordare, nel rispetto dei limiti di legge, un'aliquota ridotta; 

 

C) qualora  fosse  disposto  –  con  apposita  modifica  normativa-  l’incremento  delle 

aliquote di base attualmente vigenti in base all’art.13 del D.l.201/2011 ss.mm.ii., detto 

aumento sarà automaticamente sommato alle aliquote qui deliberate al fine di 

mantenere inalterato il gettito dell’imposta di competenza comunale; 

 

D) tutte le aliquote assimilate a quella relativa all’abitazione principale sono al netto dell’IMU 

statale. 

 

Visti gli articoli 52 del D.Lgs. 446/1997 e l’art. 7 del D.Lgs. 267/2000 sui poteri regolamentari 

del Comune, nonché - in particolare per la potestà regolamentare in materia di IMU - gli articoli 

14 comma 6 del D.Lgs. 23/2011 (e successive modificazioni e integrazioni) e l’art.13 comma 13 

ss. del D.l. 201/2011 e ss.mm.ii.; 

 

 Considerato altresì che, relativamente al regime I.M.U. per la “prima casa”: 

 

a) i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 

punti percentuali, per l’“abitazione principale” come definita dall'art.13 comma 2, 2° periodo, 

del D.L.201/2011 e ss.mm.ii (Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o 

iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il 

suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente); 

 

b) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, del D.l. 201/2011 e ss.mm.ii. 

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 da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; che per gli anni 

2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio 

di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 

nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con un. importo complessivo della 

maggiorazione, al netto della detrazione di base, non superiore all’importo massimo di euro 400; 

 

f) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, ultimo periodo, del D.L.201/2011 e 
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ss.mm.ii., i Comuni possono prevedere che le agevolazioni per abitazione principale - 

l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonchè la detrazione - si 

applichino anche : 

a) all’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o 

disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 

ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata; 

 

Dato atto che ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, penultimo periodo, del D.l. 

201/2011 e ss.mm.ii., le unità immobiliari di cui all'art. 8 comma 4 del D.Lgs. 504/92 - ossia 

le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a  proprietà  indivisa, adibite ad  

abitazione  principale  dei  soci  assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli 

Istituti autonomi per le case popolari - beneficiano della detrazione prevista per l'abitazione 

principale e per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal 

comma 11 a favore dello Stato ed il comma 17 del D.l.201/2011; 

 

Preso atto del ruolo delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e dell'Istituto autonomo case 

popolari nel consentire l'accesso all'abitazione dei ceti meno abbienti, il Comune ritiene equa e 

coerente la previsione di un'aliquota IMU agevolata di importo corrispondente a quella destinata 

alle abitazioni principali (anche in considerazione del generale orientamento favorevole 

all'incentivazione delle soluzioni abitative destinate a chi non possa permettersi di acquistare una 

casa o di locare un appartamento ai prezzi di mercato); 

 

Atteso che la base imponibile è ridotta del 50 per cento: 

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art.10 del decreto legislativo 

22 gennaio 2004, n.42 

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente 

al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o 

inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del 

proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il 

contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto 

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal 

periodo precedente. 

 

- L’inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile 

con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di 
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ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, 

comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ; Si ritengono inabitabili o 

inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni : 

a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire 

pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo; 

b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da 

costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale; 

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino; 

 

- La riduzione d’imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che 

deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L’ufficio tecnico comunale accerterà 

e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione 

al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle 

condizioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma, o rigettando motivatamente 

la richiesta 

 

Considerato che, ai sensi dell'art.13 comma 8bis del D.l.201/2011 ss.mm.ii, i terreni agricoli 

posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del 

D.Lgs. 99/2004 e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai 

medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 

6.000 e con le riduzioni ivi previste; 

 

Preso atto della finzione giuridica secondo cui - ai soli fini dell'applicazione dell'Imposta 

municipale propria di cui all'art. 8 del D.Lgs. 23/2011 e all'art.13 del D.l. 201/2011 ss.mm.ii.- 

l'assegnazione della casa coniugale al  coniuge non titolare di  diritti reali sulla stessa, 

convenuta ovvero disposta in sede di separazione o divorzio dei coniugi, si intende in ogni caso 

effettuata a titolo di diritto di abitazione, a condizione che il soggetto passivo 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 ; 

 

Ritenuto inoltre opportuno agevolare le attività economiche e/o di lavoro determinando le 

seguenti aliquote IMU: 

a) c on  previsione di un'aliquota dello 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati 

dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 

caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori, ai 
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sensi del comma 9bis del D.l. 201/2011 come modificato dal D.l. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito 

in L. 24 marzo 2012 n. 27 recante misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e 

infrastrutture; 

 

Visti: 

-  l’art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall’art. 27 comma 8 

della legge n. 448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 

dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive 

modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle 

entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 

del bilancio di previsione e che i R egolamenti sulle  entrate, purché approvati entro il  termine 

di  cui  sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento anche se adottati 

successivamente all’inizio dell’esercizio; 

- l’articolo 1 comma 169 della legge 296 del 27 dicembre 2006, recante “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, la quale 

ha previsto che “Gli enti locali deliberano le tariffe  e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 

Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 

anno in anno”; 

- l'art.13 comma 12bis del D.l.201/2011 e ss.mm.ii., secondo cui i Comuni possono approvare o 

modificare entro il 30 settembre 2012 il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote 

e alla detrazione del tributo in deroga alle previsioni dell’art. 172 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 

267/2000 e d e l l ’ art.1 comma 169 del D.Lgs. n. 296/2006; 

 

Visto l'art. 42, comma 2, lettere a), b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore in ordine alla regolarità 

tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni; 

 

Con votazione palese resa nei modi e forme di legge 

 

Consiglieri presenti n. 11 

Votanti n. 11 
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Voti favorevoli 11 

Astenuti n. // 

Voti contrari n. // 

espressi per alzata di mano 

 

Proclamato dal Sindaco l’esito della votazione  

 

D E L I B E R A 

 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. Di approvare ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in 

Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni e degli articoli 

165 e 172 del D. Lgs. n. 267/2000, le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni dell’Imposta 

Municipale Propria (I.M.U.) per l’anno 2012, come riportate nell’allegato “A” quale parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

3. Di allegare, per opportuna conoscenza, la tabella delle categorie catastali ed il prospetto dei 

vigenti moltiplicatori della rendita catastale; 

4. Di dare atto che le aliquote I.M.U. 2012, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento ai sensi del combinato disposto dell’art. 53 comma 16 della legge n.388 del 

23.12.2000, così come modificato dall’art. 27 comma 8 della legge n. 448 del 28.12.2001 e  

dell'art. 13 comma 12bis – I.M.U. - del D.l. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011;  

 
  
5. Di comunicare il presente provvedimento al Responsabile dell’Area Amministrativo-Contabile, 

per gli adempimenti conseguenti; 

 

Con distinta votazione palese, espressa nei modi e forme di legge, con il seguente esito: 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Consiglieri presenti n. 11 
Votanti n. 11 
Voti favorevoli 11 
Astenuti n. // 
Voti contrari n. // 
espressi per alzata di mano 
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DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 

n. 267/2000, stante l’urgenza di procedere all’approvazione del bilancio di previsione 2012 che 

presuppone la previsione delle entrate tributarie dell’Ente. 

 

 

 



1 

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE, PER L'ANNO 2012, DELLE ALIQUOTE, 
E DELLA DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE, DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA. 

 

 
 
INDICE: 
 art. 1 aliquote ed elenco categorie catastali per il calcolo dell’IMU; 

 art. 2 detrazione; 

 art. 3 entrata in vigore; 
 
 

Art. 1 - Aliquote 
 
Per l'anno 2012 sono provvisoriamente stabilite – ai sensi e per gli effetti dell’art.13 
comma 12bis del D.L.201/11, convertito dalla legge 214/2011 e successive modificazioni- 
le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU): 

 
aliquota dello 0,2 per cento    Relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all'articolo   9,   comma   3-bis,   del   decreto-legge   30 
dicembre  1993,  n.  557,  convertito,  con  modificazioni, 
dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 

aliquota dello 0,55 per cento Relativamente   alle   unità   immobiliari,   e   pertinenze 
ammesse, adibite ad abitazione principale dei soggetti 
passivi persone fisiche; 

aliquota dello 0,55 per cento   Relativamente   alle   unità   immobiliari,   e   pertinenze 
ammesse, adibite ad abitazione principale dei soci di 
cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel 
Comune, a condizione che il canone versato alla 
cooperativa dal socio assegnatario dell'immobile sia 
inferiore o uguale al canone concordato applicabile in 
caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite 
negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia 
e quelle dei conduttori; 

aliquota dello 0,55 per cento Relativamente    all’unità    immobiliare,    e    pertinenze 
ammesse, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, 
da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti 
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che l’abitazione non risulti locata; 

aliquota dello 0,55 per cento Relativamente    all’unità    immobiliare,    e    pertinenze 
ammesse, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, 
da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato 
a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che 
l’abitazione non risulti locata; 

aliquota dello 0,55 per cento Relativamente agli alloggi regolarmente assegnati dagli 
Istituti autonomi per le case popolari,  a condizione che il 
canone versato dal socio assegnatario dell'immobile sia 
inferiore o uguale al canone concordato applicabile in 
caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite 
negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia 
e quelle dei conduttori; 
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aliquota dello 0,76 per cento 
(corrispondente ad aliquota base 
dell’art.13 D.L.201/11) 

Relativamente all'abitazione  (ed  alle  pertinenze 
ammesse) concessa in uso gratuito ai parenti di 1° grado 
in linea retta che la utilizzino come abitazione principale, 
a condizione che il soggetto passivo di imposta non sia 
titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale 
sull’immobile destinato a propria abitazione principale; 

aliquota dello 0,76 per cento 
(corrispondente ad aliquota base 
dell’art.13 D.L.201/11) 

Relativamente agli immobili posseduti dagli enti non 
commerciali di cui all'art.73 comma 1 lett.c del nuovo 
T.U.I.R. (D.P.R. 22/12/1986 n.917 nel nuovo testo 
risultante dal D.Lgs.12/12/2003 n.344) e destinati 
prevalentemente a spettacoli musicali e teatrali 

aliquota dello 0,76 per cento 
(corrispondente ad aliquota base 
dell’art.13 D.L.201/11) 

Relativamente alle unità immobiliari possedute dalle 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di 
cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997; 

aliquota dello 0,76 per cento 
(corrispondente ad aliquota base 
dell’art.13 D.L.201/11) 

Relativamente alle unità immobiliari (ed alle pertinenze 
ammesse) interamente locate - alle condizioni definite 
negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia 
e quelle dei conduttori - dal soggetto passivo di imposta 
a persone fisiche che le utilizzino come abitazione 
principale; 

aliquota dello 0,76 per cento 
(corrispondente ad aliquota base 
dell’art.13 D.L.201/11) 

Relativamente agli immobili utilizzati direttamente ed 
esclusivamente da imprese che, successivamente alla 
data di approvazione del regolamento sulle aliquote 
dell’imposta municipale propria sperimentale,  abbiano 
avuto una crescita dimensionale, dovuta ad operazioni 
straordinarie societarie tramite fusione o incorporazione, 
a condizione che le società oggetto della fusione o 
incorporazione  non  fossero  già  di  proprietà  del 
medesimo soggetto giuridico; 

aliquota dello 0,76 per cento 
(corrispondente ad aliquota base 
dell’art.13 D.L.201/11) 

Relativamente alle unità immobiliari concesse in uso a 
parenti di primo grado che, ai sensi dell’art.1 D.Lgs.99/04 
e ss.mm., siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli 
professionali iscritti nella previdenza agricola; 

aliquota dello 0,76 per cento 

(corrispondente ad aliquota base 
dell’art.13 D.L.201/11) 

Relativamente  alle  unità  immobiliari  appartenenti  alle 
categorie catastali C1 e C3 utilizzate direttamente dal 
soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria 
attività lavorativa o istituzionale 

aliquota dello 0,76 per cento 

(corrispondente ad aliquota base 
dell’art.13 D.L.201/11) 

Relativamente alle unità immobiliari appartenenti alle 
categorie catastali: A10, B, D e C (con esclusione delle 
categorie C6 e C7), a condizione che siano utilizzati 
direttamente  ed  esclusivamente  dal  soggetto  passivo 
IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o 
istituzionale o che siano utilizzate dal conduttore, in base 
a regolare contratto, per lo svolgimento della propria 
attività lavorativa o istituzionale 

aliquota dell’0,76 per cento 
(corrispondente ad aliquota base 
dell’art.13 D.L.201/11) 

Aree edificabili; 

aliquota dell’0,76 per cento 
(corrispondente ad aliquota base 
dell’art.13 D.L.201/11) 

Relativamente a tutti gli immobili non rientranti nelle sopra 
elencate fattispecie agevolative; 
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Qualora fosse disposto – con apposita modifica normativa- l’incremento delle aliquote di 
base attualmente vigenti in base all’art.13 D.L.201/11, detto aumento sarà 
automaticamente sommato alle aliquote qui deliberate al fine di mantenere inalterato il 
gettito dell’imposta di competenza comunale. 
Tutte le aliquote assimilate a quella relativa all’abitazione principale sono al netto dell’imu 
statale. 

 

ELENCO DELLE CATEGORIE CATASTALI PER IL CALCOLO IMU 
 

1.1. La sottostante tabella riporta i moltiplicatori dell'Imposta Municipale Imu, la nuova Ici, 
che vanno applicati alle rendite catastali dal 2012. Ad essi va aggiunta la rivalutazione 
del 5% delle stesse rendite, disposta dal 1° gennaio 1997 dall'art. 3, comma 48, della 
Legge 23 dicembre 1996 n. 662 

 
Gruppo A 

Categoria Descrizione Coefficiente 
moltiplicatore ai 

fini IMU 
A/1 (R/1) Abitazioni di tipo signorile Rendita per 160 

Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati 
in zone di pregio con caratteristiche costruttive, 
tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a 
quello dei fabbricati di tipo residenziale. 

  

A/2 (R/1) Abitazioni di tipo civile Rendita per 160 

Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con 
caratteristiche costruttive, tecnologiche e di 
rifiniture di livello rispondente alle locali richieste 
di mercato per fabbricati di tipo residenziale. 

A/3 (R/1) Abitazioni di tipo economico Rendita per 160 

Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con 
caratteristiche di economia sia per i materiali 
impiegati che per la rifinitura, e con impianti 
tecnologici limitati ai soli indispensabili. 

A/4 (R/1)  Abitazioni di tipo popolare Rendita per 160 

Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con 
caratteristiche costruttive e di rifiniture di modesto 
livello. Dotazione limitata di impianti quantunque 
indispensabili. 

A/5 (R/1) Abitazioni di tipo ultrapopolare 
Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con 
caratteristiche costruttive e di rifiniture di 
bassissimo livello. Di norma non dotate di servizi 
igienico-sanitari esclusivi. 

Rendita per 160 

A/6 (R/3) Abitazioni di tipo rurale Rendita per 160 
A/7 (R/2) Abitazioni in villini Rendita per 160 

Per villino deve intendersi un fabbricato, anche se 
suddiviso in unità immobiliari, avente 
caratteristiche costruttive,tecnologiche e di 
rifiniture proprie di un fabbricato di tipo civile o 
economico ed essere dotato, per tutte o parte 
delle unità immobiliari, di aree esterne ad uso 
esclusivo. 
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A/8 (R/2) Abitazioni in ville Rendita per 160 

Per ville devono intendersi quegli immobili 
caratterizzati essenzialmente dalla presenza di 
parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche 
destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con 
caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello 
superiore all'ordinario. 

A/9 (P/5) Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o 
storici 

Rendita per 160 

Rientrano in questa categoria i castelli ed i palazzi 
eminenti che per la loro struttura, la ripartizione 
degli spazi interni e dei volumi edificati non sono 
comparabili con le Unità tipo delle altre categorie; 
costituiscono ordinariamente una sola unità 
immobiliare. È compatibile con l'attribuzione della 
categoria A/9 la presenza di altre unità, 
funzionalmente indipendenti,censibili nelle altre 
categorie 

A/10 (T/7) Uffici e studi privati Rendita per 80 
Rientrano in questa categoria quelle unità 
immobiliari che per tipologia, dotazione di impianti 
e finiture sono destinate all'attività professionale 

A/11 (R/3) Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi Rendita per 160 

Rifugi di montagna, baite, trulli, sassi, ecc… 

Gruppo B 
Categoria Descrizione Coefficiente 

moltiplicatore ai 
fini IMU 

B/1 (P/1) Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; 
ospizi; conventi; seminari; caserme 

Rendita per 140 

B/2 (P/2) Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro) Rendita per 140 

B/3 (P/3) Prigioni e riformatori Rendita Rendita per 140 

B/4 (P/4) Uffici pubblici Rendita per 140 

B/5 (P/4) Scuole, laboratori scientifici, costruiti o adattati 
per tale destinazione e non suscettibili di 
destinazione diversa senza radicali 
trasformazioni, se non hanno fine di lucro 

Rendita per 140 

B/6 (P/5) Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, 
accademie che non hanno sede in edifici della 
categoria A/9, circoli ricreativi, quando il circolo 
ricreativo non ha fine di lucro e, in quanto tale, 
assimilabile alle unità immobiliari adibite ad 
attività culturali; quando hanno fine di lucro, 
dovranno essere censiti nella categoria propria 
dell' unità immobiliare, secondo l'uso ordinario 
della stessa 

Rendita per 140 

B/7 (V/4) Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio 
pubblico del culto 

Rendita per 140 

B/8 (T/2) Magazzini sotterranei per depositi di derrate Rendita per 140 

Gruppo C 
Categoria Descrizione Coefficiente 

moltiplicatore ai 
fini IMU 
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C/1 (T/1)  Negozi e botteghe Rendita per 55 

C/2 (T/2)  Magazzini e locali di deposito (cantine e soffitte 
disgiunte dall'abitazione e con rendita autonoma) 

Rendita per 160 

C/3 (T/2)  Laboratori per arti e mestieri  Rendita per 140 

C/4 (T/3) Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine 
di lucro)  

Rendita per 140 

C/5 (V/2)  Stabilimenti balneari e di acque curative (senza 
fine di lucro) 

Rendita per 140 

C/6 (R/4)  Box o posti auto pertinenziali Rendita per 160 

C/6 (T/5) Autosilos, autorimesse (non pertinenziali), 
parcheggi a raso aperti al pubblico 

Rendita per 160 

C/6 (T/6)  Stalle, scuderie e simili Rendita per 160 

C/7 (T/2) Tettoie chiuse od aperte Rendita per 160 

Gruppo D 
Categoria Descrizione Coefficiente 

moltiplicatore ai 
fini IMU 

D/1 (Z/1) Opifici Rendita per 60 

D/2 (Z/4) Alberghi, pensioni e residences (con fine di lucro) Rendita per 60 

D/3 (Z/5) Teatri, cinematografi, sale per concerti e 
spettacoli e simili (con fine di lucro) e spettacoli e 
simili (arene,parchi-giochi) 

Rendita per 60 

D/4 (V/5) Case di cura ed ospedali (con fine di lucro) Rendita per 60 

D/5 (Z/3) Istituto di credito, cambio e assicurazione (con 
fine di lucro) 

Rendita per 80 

D/6 (V/6) Fabbricati, locali ed aree attrezzate per esercizio 
sportivi (con fine di lucro) 

Rendita per 60 

D/7 (Z/1) Fabbricati costruiti o adattati per le speciali 
esigenze di un'attività industriale e non suscettibili 
di destinazione diversa senza radicali 
trasformazioni 

Rendita per 60 

D/8 (Z/2) Fabbricati costruiti o adattati per le speciali 
esigenze di un'attività commerciale e non 
suscettibili di destinazione diversa senza radicali 
trasformazioni 

Rendita per 60 

D/9 (Z/8) Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti 
fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio 

Rendita per 60 

D/10 (Z/2) Fabbricati per funzioni produttive connesse alle 
attività agricole 

Rendita per 60 

D/11 (T/7) Scuole e laboratori scientifici privati Rendita per 60 

D/12 (Z/8) Posti barca in porti turistici e stabilimenti balneari Rendita per 60 

Gruppo E 
Categoria Descrizione Coefficiente 

moltiplicatore ai 
fini IMU 

E/1 Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi 
ed aerei 

Esenti 

E/2 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio Esenti 

E/3 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze 
pubbliche (edicole per giornali e simili, chioschi 
per bar, per rifornimenti di auto, per sale di 
aspetto di tranvie, ecc., pese pubbliche, ecc.) 

Esenti 
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E/4 Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche (per 
mercati, per posteggio bestiame, ecc.) 

Esenti 

E/5 Fabbricati costituenti fortificazioni e loro 
dipendenze 

Esenti 

E/6 Fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico 
l'orologio comunale 

Esenti 

E/7 Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti Esenti 

E/8 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i 
colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia 

Esenti 

E/9 Edifici a destinazione particolare non compresi 
nelle categorie precedenti del gruppo E, 
comprese le discariche per lo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani, quando la loro gestione è 
senza scopo di lucro 

Esenti 

Gruppo F 
 

Entità urbane 
Le entità urbane di tipo F sono state istituite contemporaneamente alla procedura 
DOCFA per identificare quei casi in cui l'unità immobiliare non produce reddito. Si 
tratta di tipologie fittizie sempre esistite, codificate unicamente a scopo gestionale e 
tecnico, affinché fossero riconosciute dai programmi software utilizzati per 
l'automazione. Il gruppo F non ha alcuna rendita catastale perché comprende unità 
immobiliari non idonee (anche solo temporaneamente) a produrre ordinariamente un 
reddito; esso non deve essere mai rappresentato in planimetria, ma soltanto 
sull'elaborato planimetrico. Qui sotto se ne possono consultare le categorie 
Categoria Descrizione Coefficiente 

moltiplicatore ai 
fini IMU 

F/1 Aree urbane Esenti 
Aree di corte urbana che non risultano legate ad 
alcuna unità immobiliare appartenente agli altri 
gruppi 

  

F/2 Unità collabenti (diroccate, in disuso, ruderi, 
non utilizzate) 

Esenti 

Unità immobiliari totalmente o parzialmente 
inabitabili. Non è consentito dichiarare unità 
collabenti partendo da unità già denunciate. Si 
può presentare una unità immobiliare con questa 
categoria solo con documenti di accatastamento, 
mai in variazione 

F/3 Unità in corso di costruzione Esenti 

Unità immobiliari di nuova costruzione, non 
ancora ultimate. In genere, si adotta questa 
categoria quando si procede ad una 
compravendita prima del completamento del 
fabbricato 

F/4 Unità in corso di definizione Esenti 

Unità immobiliari non ancora definite: ad esempio, 
frazionamento di ville da cui sono ricavati 
miniappartamenti, non già definiti nella forma e/o 
nel numero; oppure, parti di unità immobiliari non 
idonee a produrre reddito autonomamente, come 
nel caso di stanze scorporate da un 
appartamento per una successiva compravendita 
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F/5 Lastrici solari Esenti 

Unità immobiliari che si creano quando, ad 
esempio, una ditta diversa da quella del piano 
sottostante intenda sopraelevare 

F/6 Procedimenti innanzi alle commissioni 
tributarie 

Esenti 

F/7 Portici  Esenti 

F/9 Unità proveniente dal catasto fondiario Esenti 

F/10 Unità dichiarate o ritenute rurali Esenti 

F/11 Unità in attesa di classamento Esenti 

  
NOTA 
Le rendite annotate negli atti catastali, anche se attribuite in data recente, non 
comprendono la rivalutazione del 5% disposta, a partire dal 1° gennaio 1997, 
dall'art. 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n.662. 

  
Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B, il coefficiente è stato rivalutato del 
40% ai sensi dell'art. 2, comma 45, del D.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla 
legge 24 novembre 2006, n. 286. Detta risoluzione decorre dalla data di entrata in 
vigore del citato decreto-legge, e cioè dal 3 ottobre 2006. 

  
Fra le parentesi sono evidenziate le possibili corrispondenti categorie future, così 
come previsto dall'allegato A del D.p.r. n° 138 del 1998. 

  
 
1.2. Per i terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti 

e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP), il 
reddito dominicale è prima rivalutato del 25 % e, poi, moltiplicato per 110; 
 

1.3. Per gli altri terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il reddito dominicale è 
prima rivalutato del 25% e, poi, moltiplicato per 135; 

 
Art. 2 - Detrazione 

 
1. In base all’art.13 comma 10 del D.L.201/11 e successive modifiche e integrazioni, 

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (ai sensi 
dell’art.13 comma 2 del D.L.201/11 e successive modificazioni e integrazioni) e per le 
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 
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spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica. La detrazione prevista dal primo periodo 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. 
L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 
superare l’importo massimo di euro 400. 

2.  La detrazione si applica anche: 
a)  all’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o 

disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che l’abitazione stessa non risulti locata; 

b)  all’unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata; 

c) alle unità immobiliari di cui all’art.8 comma 4 del D.Lgs.504/92, ossia 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; 

 
 
 

Art. 3 - Entrata in vigore 
 
1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2012. 
 
 
 
 



FAVOREVOLE

Concamarise, lì 21/06/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Maurizio Mantovani

FAVOREVOLE

Concamarise, lì 21/06/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Maurizio Mantovani

Allegato alla delibera di C.C. n.  20 del 25/06/2012

PARERE SULLA REGOLARITA` CONTABILE: Si attesta l'effettivo svolgimento dell'istruttoria contabile
sull'argomento in oggetto e si esprime, in ordine alla sola regolarita` contabile parere

PARERI  PREVENTIVI  AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 SULLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C.  AVENTE PER OGGETTO

Approvazione delle aliquote I.M.U. 2012 

  

PARERE SULLA REGOLARITA` TECNICA:  Si attesta l'effettivo svolgimento  dell'Istruttoria  Tecnica 
sull'argomento in oggetto  e  si esprime, in ordine alla regolarita` tecnica, parere



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Zuliani Cristiano F.to Mazzocco Chiara

N° 286 Reg. Pubbl. del 16/08/2012

Concamarise, lì 16/08/2012

Concamarise, lì ____________________                                                              

IL RESP. SETTORE AMM.VO

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA IL _____________________ dopo il
decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n.
267/2000.

La presente copia e` conforme all’originale ed un esemplare della stessa verrà affisso
all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi.

IL RESP. SETTORE AMM.VO


