
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 

dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in 

vigore viene anticipata all’annualità 2012; 

 

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo 

Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale 

propria; 

 

Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 

22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del 

D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti 

locali di cui all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 

 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 

alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 

aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti; 

 

Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 

cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino 

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

 

Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 

cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e 

per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in 

diminuzione; 

 

Visto l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 

cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 



convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, 

riducendola fino allo 0,1 per cento; 

 

Visto l’art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 

cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 

per cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito 

fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986, ovvero nel caso 

di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel 

caso di immobili locati; 

 

Visto l’art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 

secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari 

al 0,76 per cento, riducendola fino allo 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; 

 

Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 

secondo cui: 

- 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 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 

euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè 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; 

- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza 

dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha 

adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per 

le unità immobiliari tenute a disposizione; 

 

Visto l’art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 214/2011, che ha stabilito la possibilità per i Comuni, entro il 30 settembre 2012 



ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296, di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle 

aliquote e alla detrazione dell’IMU; 

  

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 02 agosto 2012 che fissa al 31 ottobre 2012 

il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2012 prorogando 

quanto disposto dall'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

Enti Locali, D. Lgs. 267/00, che fissa come termine ultimo il 31 dicembre per la 

deliberazione del Bilancio di previsione dell'anno successivo; 

 

Visto il combinato disposto degli artt. 48 e 42 comma 2 lett. f del D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

 

Con voti favorevoli n. 8, contrari 3 (Ventura Antonio, Monaco Matteo Cavallari Alessandro) 

resi palesemente per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

di dare atto che la narrativa costituisce parte integrante  e sostanziale  del dispositivo  del 

presente provvedimento ; 

 

di determinare le aliquote di applicazione per l’imu anno 2012 come di seguito 

  

Tipologia imponibile Aliquota (per cento) 

Aliquota base 1,06 % 

Abitazioni principali e relative pertinenze. 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. Nel caso in cui i componenti del nucleo 

familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza 

anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le 

agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze 

0,60 % 



in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile". 

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono 

esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, 

C/6 e C/7, nella misura massima di un 'unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 

catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 
0,20 % 

 

di stabilire che: 

 le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 

che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, purché non locate, sono considerate direttamente adibite ad 

abitazione principale; 

 si considerano abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota 

ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, quelle possedute a 

titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio 

dello Stato, a condizione che non risultino locate; 

 per gli immobili posseduti e direttamente utilizzati dagli esercizi commerciali e 

artigianali, situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per 

la  realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, una 

riduzione del 50% dell’aliquota applicata ai fabbricati della categoria catastale di 

appartenenza; 

 per l’annualità 2012, l’importo della detrazione per l’abitazione principale e le 

relative pertinenze è quella prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 

convertito nella Legge n. 214/2011; 

 

 

Indi, con separata votazione, che ottiene il seguente risultato: voti favorevoli n. 8, contrari 

3 (Ventura Antonio, Monaco Matteo Cavallari Alessandro) resi palesemente per alzata di 

mano, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del 

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, stante l’urgenza. 

 


