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PROPOSTA DI DELIBERA N. 60 DEL 27/09/2012  

 
Ufficio Proponente: DIRETTORE GENERALE  
Relatore Assessore: MERCURI GIUSEPPE  
 
Oggetto: Approvazione regolamento e aliquote anno 2012  
 
PREMESSO CHE: 
 

- il D.Lgs. 23/2011 ha disciplinato l’introduzione di una nuova imposta Municipale 

Propria in sostituzione dell’IRPEF dovuta in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni 

non locati, e dell’imposta comunale sugli immobili, a decorrere dal 2014;  

- l’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 ed 

integrato dal recente D.L. 16/2012 (c.d. Decreto Fiscale), ha anticipato a titolo 

sperimentale l’entrata in vigore dell’Imposta Municipale al 1° gennaio 2012, applicando 

tutte le norme di cui al testo normativo di costituzione del nuovo tributo, ove 

compatibili con quanto successivamente disciplinato dallo stesso articolo 13; 

- in particolare, l’art. 13 co. 6, 7 e 8 prevede che il comune con deliberazione del 

Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. 446/97, può modificare: 

1. L'aliquota di base dell'imposta pari allo 0,38% (quota comunale), in aumento o 

in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali. 

2. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e relative pertinenze, pari a 0,40%, 

in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali. 

3. L'aliquota ridotta per i 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, pari a 0,20% in diminuzione 

fino allo 0,1 per cento. 

- L’art. 13 co. 9 prevede una riserva di legge in capo al Comune relativamente alla 

possibilità di ridurre l’aliquota di base per immobili non produttivi di reddito fondiario 

ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta 

sul reddito delle societa', ovvero nel caso di immobili locati. 



- L’art. 13 comma 10 modificato dal D.L. 16/2012 ha disciplinato la possibilità per i 

comuni di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare 

posseduta 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, a condizione 

che la stessa non risulti locata, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini 

italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, 

a condizione che non risulti locata 

- Lo stesso comma riconosce la quota relativa agli immobili di proprietà dell’ATER 

ovvero le cooperative a proprietà indivisa interamente di competenza del Comune, 

mentre la circolare 3/DF/2012 ha precisato che il comune può ridurre l’aliquota per tali 

fattispecie ai sensi del comma 9, in similitudine con gli immobili locati; 

- Le aliquote effettive da applicare sono state determinate in relazione al rispetto degli 

equilibri di bilancio, soprattutto alla luce degli avvenuti tagli ai trasferimenti erariali; 

- Il disposto combinato dei nuovi co. 12 bis e 13 bis introdotti in fase di conversione del 

D.L. 16/2012, stabilisce come termine ultimo il 30 settembre 2012 per l’approvazione 

delle aliquote definitive, in deroga alle vigenti disposizione, con decorrenza comunque 

dal 1° gennaio 2012; 

 
DELIBERA 

 
A) Di stabilire a decorrere dal 1° gennaio 2012 le seguenti aliquote e detrazione per il 

versamento dell’Imposta Municipale propria: 

1 – Aliquota abitazione principale: 0,38% (riduzione dell’aliquota base di 0,02 punti 

percentuali); 

2 – Detrazione abitazione principale €. 200,00 oltre ad €. 50,00 per ciascun figlio di età 

non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 

3 – Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20%; 

4 – Aliquota altri immobili: 0,68% oltre la quota Statale (aumento dell’aliquota base di 

0,30 punti percentuali); 

B) Sono altresì stabilite le seguenti riduzioni: 

1 – Aliquota per immobili posseduti ed utilizzati dal soggetto passivo per la propria 

attività economica, indifferentemente dalla natura giuridica dello stesso: 0,22% oltre la 

quota statale  (riduzione aliquota base di 0,16 punti percentuali). 

2 – Assimilazione alla abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta 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,  nonché l’unità immobiliare 

posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà 

o di usufrutto in Italia, a condizione che tali immobili non risultino locati; 

3 – Aliquota da applicare per le cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione 

principale dei soci assegnatari e per gli immobili di proprietà dell’ATER regolarmente 

assegnati a soggetti che utilizzano gli stessi a titolo di abitazione principale: 0,40%; 

C) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, 

entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 

giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, 

adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito DM in corso di emanazione, le 

modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012. 

D) Di prendere atto che la presente deliberazione ha effetto anche per gli anni successivi 

fino a successive modificazioni da parte dell’organo consiliare, nelle forme e nei 

termini di legge. 

 
 
 

 IL PROPONENTE  
 MERCURI GIUSEPPE  
   
   

 
I pareri sono espressi in forma digitale, le date e le credenziali di firma sono apposte sul documento informatico. 
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