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Copia Albo 

Comune di Airole 
 

PROVINCIA DI  IM 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11 
 

OGGETTO: 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) ANNO 2012.           
 

L’anno duemiladodici addì ventisette del mese di aprile alle ore ventuno e minuti venti nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 

riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, 

nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MOLINARI FAUSTO - Presidente Sì 

2. PALLANCA SILVANO - Vice Sindaco No 

3. BOETTO RINALDO - Consigliere Sì 

4. DI CAPIZZI FILIPPO - Consigliere Sì 

5. SCIBILIA MASSIMILIANO - Consigliere Sì 

6. CHIAPPORI FEDERICA - Consigliere Sì 

7. GUGLIELMI MARTYN - Consigliere Sì 

8. TRUCCHI DEBORAH - Consigliere Sì 

9. GASTALDI MAURO - Consigliere No 

10. BUSCA EMILIO GIUSEPPE - Consigliere No 

11. MOLINARI ROBERTO - Consigliere Sì 

12. TROCCOLI FELICE - Consigliere Sì 

13. PALLANCA LORENZO - Consigliere Sì 

  

  

  

  

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 3 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor D'URBANO Simona il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MOLINARI FAUSTO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’art. 13 del D.l. 6 dicembre 2011, n. 201, "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità 

e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 

dicembre 2011, n. 214, che anticipa l’istituzione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) al 1° 

gennaio 2012;  

 

Visto l’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, "Disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale", in forza del quale l’imposta municipale propria sostituisce, per la componente 

immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in 

relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l'imposta comunale sugli immobili;  

 

Visto, altresì, l’art. 9 del medesimo D.Lgs. n. 23/2011 il quale:  

• definisce il soggetto passivo dell'imposta nel proprietario di immobili, inclusi i terreni 

e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o  alla cui 

produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero  il titolare di diritto reale 

di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione 

di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da 

costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo 

è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;  

• stabilisce le modalità ed i termini del versamento dell'imposta dovuta al Comune per 

l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda 

il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente di provvedere al 

versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da 

corrispondere entro il 16 giugno, fatta salva la possibilità di pagamento in tre rate per 

l'abitazione principale; 

• rinvia all’emanazione di uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze, 

sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, l’approvazione dei modelli della 

dichiarazione, dei modelli per il versamento e la trasmissione dei dati di riscossione ai 

Comuni e al sistema informativo della fiscalità;  

 

Preso atto che:  

• l’Imposta municipale propria ha come presupposto il possesso degli immobili di cui 

all’art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992, ivi compresa l’abitazione principale e le relative 

pertinenze;  

• per abitazione principale deve intendersi l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto 

edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora 

abitualmente e risiede anagraficamente;  

• 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;  

• per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 

all’ammontare delle rendite risultanti in Catasto vigenti al 1° gennaio dell’anno di 

imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:  

 -160 per i fabbricati del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7;  

- 140 per i fabbricati del gruppo B e per le categorie C/3, C/4 e C/5;  

- 80 per i fabbricati A/10 (uffici e studi privati);  

- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (istituti di credito e 

assicurazione);  
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- 60 per i fabbricati del gruppo D (es. opifici), ad eccezione dei fabbricati classificati nella 

categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;  

- 55 per la categoria C/1 (negozi e botteghe); 

• Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare 

del reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, 

rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 130. Per coltivatori diretti e gli 

imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è 

pari a 110;  

• l'aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento, e può essere modificata, in 

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

• l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, è stabilita nella 

misura dello 0,4 per cento. I Comuni possono modificare, in aumento o in 

diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;  

• l’aliquota 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, è stabilità nella misura dello 0,2 per cento. I Comuni 

possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;  

• per gli immobili relativi ad imprese commerciali e per quelli che costituiscono beni 

strumentali per l'esercizio di arti e professioni (immobili non produttivi di reddito 

fondiario di cui all’art. 43 del TUIR di cui al DPR n. 917/1986), per gli immobili 

posseduti da soggetti IRES, nonché per gli immobili locati, l’aliquota di base dello 

0,76% può essere ridotta fino allo 0,4%;  

• 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. Qualora l'unità immobiliare sia 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; 

• per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista al precedente punto è maggiorata di 

Euro 50,00 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 400,00; 

• L'importo della detrazione può essere elevato, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, 

nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso non è consentito stabilire un’aliquota 

superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;  

• la detrazione prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze si applica alle 

unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, 

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;  

• l’aliquota ridotta e la detrazione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze 

si applicano anche alle fattispecie assimilate alle abitazioni principali;  

• i Comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta dello 0,4% per l’abitazione 

principale e per le relative pertinenze, nonché la detrazione, si applichino anche ai 

soggetti di cui all’art. 3, comma 56 della Legge 23.12.1996, n. 662, vale a dire agli 

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 

seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione principale non risulti 

locata;  

  

Dato atto  che: 
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- lo Stato si riserva la quota del 50% dell’Imposta municipale propria computata applicando 

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

relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 

bis, del D.L. 30.12.1993 n. 557, convertito dalla Legge 26.02.1994, n. 133, l’aliquota base 

dello 0,76 per cento; 

- l’aliquota di imposta, così computata, è versata allo Stato contestualmente all’imposta 

municipale propria. Le detrazioni di cui all’art. 13, comma 10 del D.L. n. 201/2011, nonché le 

eventuali detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non vanno computate ai fini 

della determinazione della sopraindicata quota di imposta riservata allo Stato;  

 

Atteso che la determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’Imposta in oggetto per 

l’anno 2012, visto il Regolamento comunale in materia, si basa su valutazioni e proiezioni in 

merito al gettito IMU previsto, tenuto conto che la normativa in materia è in continua 

evoluzione e che le aliquote fissate consentono di garantire l’equilibrio economico-finanziario 

del documento di bilancio; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;  

  

Visto, infine, il comma 6 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, che individua in capo all’Organo 

consiliare la potestà di modificare in aumento o in diminuzione le aliquote dell’Imposta 

municipale propria, nel rispetto dei limiti ivi fissati;  

  

Richiamato il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria 

approvato dal Consiglio comunale con provvedimento n. 4/2012, in data 24.02.2012, 

esecutivo;  

  

Dato atto  che l’art. 27, comma 8, della Legge finanziaria per l’anno 2002 (Legge n. 448 del 

27.12.2001), ha sostituito il comma 16 dell’art.  53 della Legge 23.12.2000, n. 388 con il 

seguente nuovo testo: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 

compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del 

D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, 

e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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 analogamente dispone l'art. 1, 

comma 169 della Legge finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296);  

  

Atteso  che il comma 16-quater dell'art. 29 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, aggiunto dalla 

Legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14, ha previsto che il termine per l'approvazione 

del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 è differito al 30 giugno 2012; 

 

Acquisiti  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del 

T.U. Enti locali dal responsabile del servizio competente e dal Segretario comunale, ciascuno 

per le proprie competenze; 

 

Udito quanto precede; 

 

Dopo ampia ed esauriente discussione; 

 

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 
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-  Approvare per l’anno 2012 le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) di seguito 

elencate, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge:  

   

A) Aliquota ridotta 0,2 per cento  

1.  per le unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 adibite ad 

abitazione principale del soggetto passivo, considerando direttamente adibita ad abitazione 

principale, ai sensi  dell’art. 3, comma 56, della Legge 23.12.1996, n. 662, anche l’unità 

immobiliare posseduta a titolo di proprietà o 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 risulti non locata ; 

 

2.  per le ipotesi di assimilazione all'abitazione principale, previste dalla legge o dal 

regolamento comunale in materia di Imposta municipale propria; 

 

3.  per le pertinenze delle abitazioni di cui ai precedenti punti A.1 e A.2 intendendosi per tali 

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, il tutto in ossequio all’art. 13, comma 

2 del D.L. n. 201/2011. 

 

 

B) Aliquota ridotta 0,2 per cento   

1.  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;  

  

 

C) Aliquota 1,06 per cento  

1.  per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D/1. 

 

 

D) Aliquota ordinaria 0,76 per cento  

1.  per tutti i fabbricati a destinazione Ordinaria (Categorie A, B e C), Speciale (Categoria D), 

con esclusione di tutte le fattispecie immobiliari espressamente indicate alle lettere precedenti; 

 

2.  per le aree fabbricabili come definite dall’art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 504/1992 

ad eccezione di quelle condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 

7 del Regolamento comunale disciplinante l’Imposta in oggetto; 

 

 

- Approvare per l’anno 2012 la detrazione prevista dall’art. 13, comma 10 del D.L. n. 

201/2011, da applicarsi all’imposta municipale propria dovuta per l’unità immobiliare  adibita 

ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, nella misura di Euro 

200,00, maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni 

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 400,00; 

 

 

-  Inviare il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, così come 

previsto dall’art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011. 
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******************** 
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Del che si è redatto il presente verbale 

 

Il Sindaco 

F.to : MOLINARI FAUSTO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : D'URBANO Simona 

___________________________________ 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

N________ del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

con decorrenza dal 02/05/2012 al 17/05/2012  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n° 267. 

 

 

     , lì _______________________ Il Segretario Comunale 

F.toD'URBANO Simona 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

D'URBANO Simona 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27-apr-2012 

 

 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Airole, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

D'URBANO Simona 

 

 


