
OGGETTO: ADEGUAMENTO ALIQUOTE IMU 2012 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 

201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta 

municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, 

in tutti i comuni del territorio nazionale ; 

 

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 

del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

- 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. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 

ma entro il predetto termine, 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”. 

 

VISTO il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 -  dal quale si desume che  sono  esenti  dall'imposta  

municipale  propria  gli   immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili  posseduti,  nel  proprio 

territorio,  dalle  regioni,  dalle  province,  dai   comuni,   dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti,  

ove  non  soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai  compiti  

istituzionali.  Si  applicano,  inoltre,  le   esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), 

h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti 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, ubicati nei comuni classificati montani o 

parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di 

statistica (ISTAT) 
 

TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni 

con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 

per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di 

seguito riportato : 

 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

 

TENUTO CONTO 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 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 ; 

 

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 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 ;  

 



EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, 

non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di 

base pari ad € 200 ;  

 

VISTA la Circolare n. 3/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione Federalismo 

Fiscale prot. 9585/2012 del 18 maggio c.a. nonché l’art. 13, comma 10, D.L. 201/2011 così come 

modificato dall’art. 4 del D.L. n. 16/2012 che recita “ i comuni possono considerare direttamente 

adibita ad  abitazione principale l’unità immobiliare posseduta 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 la stessa non risulti locata, nonché l’unità immobiliare 

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

di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata;  
 

RITENUTO, pertanto, di applicare l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative 

pertinenze e la detrazione anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 

n.662, e precisamente : 

- l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione 

principale, 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. 

 

EVIDENZIATO che è  riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 

applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative 

pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota 

di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria dal contribuente 

stesso. 

 

DATO ATTO che la previsione di Bilancio dell’Imposta Municipale propria per l’anno 2012 è 

stata elaborata in base ai dati diffusi dal MEF ipotizzando l’aliquote del 0,4 ./. per l’abitazione di 

residenza e domicilio e relative pertinenze e del 0,76 ./. per tutte le altre tipologie di immobili; 

 

CONSIDERATO  che  i Comuni possono deliberare in via definitiva le aliquote entro il 30 

Settembre c.a e approvare il Regolamento IMU entro il 31 ottobre 2012 (v. Risposte a 

interrogazioni del Governo - Chiarimenti in merito al termine ultimo per l'approvazione dei 

regolamenti comunali e delle delibere relative ad aliquote e detrazioni IMU - n. 3-02461); 

 

RICHIAMATA  la  deliberazione C.C. n.  21   del 28.06.2012 relativa alla determinazione delle 

aliquote dell’Imposta Municipale Unica per l’anno 2012 in via provvisoria riservandosi la 

possibilità di modificare tali aliquote entro il 30.09.2012; 

 

DATO ATTO che è stato acquisito il parere della  relativa Commissione consiliare espresso nella 

seduta del 26.09.2012; 

 

ACCERTATO che in fase istruttoria sono stati resi i pareri favorevoli di cui all’art.49 comma 1 del 

D.Lgs n. 67/00, pareri espressi in calce alla presente e per estratto nelle copie; 

 

 Con 10 voti  favorevoli e 4 astenuti (Bartolucci G., Fontana P., Trenti M., Cipriani L.) 

espressi per alzata di mano 

 
 

 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 



provvedimento; 

 

2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012 

: 
 

 

 

 

 ALIQUOTA DI BASE  

AUMENTO dello 0,12 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato cioè 0,88 PER 

CENTO 

 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

PARI all’aliquota stabilita dallo Stato cioè 0,4 PER CENTO  

 

3) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 

2012: 

 

a) 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 oppure l’importo 

della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, 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; 

 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo 

Stato qualora modificato, 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 oppure 

l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora 

modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;  

 

c) applicare l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la 

detrazione anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 

n.662, e precisamente : 

- l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto, direttamente adibita ad 

abitazione principale, 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. 

 

 

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 

 

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda a 

quanto stabilito dalla legge statale e dal Regolamento comunale che sarà successivamente approvato 

entro il 31 ottobre 2012; 

 

6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 

 

Con gli stessi risultati e modalità di cui sopra, dichiara la presente  immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n° 267/2000. 

 


