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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 DEL CONSIGLIO COMUNALE N.52 
 

OGGETTO: 

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA "IMU" - ANNO 2012. MODIFICAZIONI           
 

L’anno DUEMILADODICI addì VENTISEI del mese di SETTEMBRE alle ore VENTI e 
minuti CINQUANTA nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente 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. DULCIS IGNAZIO - Presidente No 
2. CATTI DARIO - Vice Presidente Sì 
3. GONELLA BRUNO - Sindaco Sì 
4. GENOVESE PIER GIUSEPPE - Vice Sindaco Sì 
5. GOFFI FEDERICO - Assessore Sì 
6. CARELLO VALERIA - Assessore Sì 
7. MORANDO DAVIDE - Assessore Sì 
8. MONTRANO MICHELE - Assessore Sì 
9. VAYR GIULIA - Consigliere Sì 
10.GIORDA EMILIO - Consigliere Sì 
11.SUPPO CLAUDIO - Consigliere Sì 
12.D'ALESSANDRO GIOVANNI - Consigliere Sì 
13.AGLIANO' MARIA STELLA - Consigliere Sì 
14.BLANDINO GIORGIO - Consigliere Sì 
15.ALLASIA CINZIA - Consigliere Sì 
16.BRUNO GIAN CARLO - Consigliere Sì 
17.SPINELLI CATIA - Consigliere No 

  
 Totale Presenti: 15 
 Totale Assenti: 2 

 

Il Signor CATTI Dario, assume la Presidenza. 
 

Il Presidente giustifica i Consiglieri Signori: DULCIS e SPINELLI. 
 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Barbera Dott.Giovanni il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente “Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale”; 
 
PREMESSO che: 
- con il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 (c.d. “Federalismo Fiscale Municipale”) è stata 
prevista l’istituzione, a decorrere dall’anno 2014, dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU); 
- l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 
2011 n. 214, ha previsto l’anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale Propria a 
decorrere dall’anno 2012 fino al 2014. Conseguentemente l’applicazione a regime è 
fissata al 2015; 
 
VISTE le modifiche apportate alle predette norme dal D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, 
come convertito dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012; 
 
VISTI, inoltre: 
_ gli articoli 52 del D.Lgs. 446/97 e art. 7 del D.Lgs. 267/2000 sui poteri egolamentari 
del Comune, nonché – in particolare per la potestà regolamentare in materia di IMU 
gli articoli 14, comma 6, del D.Lgs. 23/11 e art. 13, comma 13, del D.L. 201/11; 
_ 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 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. I regolamenti 
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; 
_ il comma 12-bis, ultimo periodo, dell’art. 13 del D.L. 201/11 – introdotto dalla legge 
di conversione del D.L. 16/12 – in cui è previsto che i Comuni possono approvare o 
modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione IMU 
entro il 30 settembre 2012, in deroga a quanto previsto dagli articoli 172 comma 1 
lett e) del D.Lgs. 267/00 e dall’art. 1 comma 169 della Legge 296/06; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n.6 in data 27.02.2012 con la quale è stato 
approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, 
denominata IMU e sono state determinate le aliquote per l’anno 2012 nel seguente 
modo: 

• ALIQUOTA DI BASE 
0,9 PER CENTO 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

0,5 PER CENTO 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

0,2 PER CENTO 

• ALIQUOTA 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 
0,5 PER CENTO 

• ALIQUOTA IMMOBILI LOCATI 
0,9 PER CENTO 

• ALIQUOTA IMMOBILI POSSEDUTI DA SOGGETTI IRES 



0,9 PER CENTO 

 
DATO ATTO che con nota prot.13114/2012 del 25.06.2012 il Ministero dell’Economia 
e delle Finanze ha invitato il Comune di Almese ad adottare modifiche al Regolamento 
adottato in ossequio ai disposti del D.L.16/2012 convertito; 
 
VERIFICATA altresì l’opportunità di modificare il regolamento comunale per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale propria, al fine di attivare una serie di 
disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale stabilita dal 
citato art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, ovvero nell’ampia potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni in 
materia tributaria dall’art. 52 del D.Lgs. 446/1997; 
 
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, esclusivamente nei seguenti casi: 
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. 
3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO: 

riduzione fino allo 0,1 per cento. 
4) ALIQUOTA DI BASE RIDOTTA 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 
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.  

 
RITENUTO di modificare unicamente l’aliquota relativa agli “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” portandola allo 0,9 PER 
CENTO, confermando le aliquote precedentemente deliberate nel seguente modo: 

• ALIQUOTA DI BASE: 0,9 PER CENTO 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,5 PER CENTO 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 PER CENTO 
• • ALIQUOTA IMMOBILI LOCATI: 0,9 PER CENTO 

• ALIQUOTA IMMOBILI POSSEDUTI DA SOGGETTI IRES: 0,9 PER CENTO 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni 
nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il 
blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo 
dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, 
di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi 
del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio 
sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce 
l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997; 
 



PRESO ATTO che il regolamento, così come modificato con il presente atto 
deliberativo, ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta 
Municipale Propria, in via sperimentale; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale 
propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, dell’art. 
13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 
dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del 
contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento 
tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica 
materia; 
 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e precisamente: 

- parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario attestante la 

regolarità tecnica dell’atto; 

Udita la relazione dell’Assessore Davide Morando ed il successivo dibattito consiliarein 
cui il capogruppo di minoranza Cons. BLANDINO Giorgio rimarca la propria contrarietà 
nei confronti di ulteriori tassazioni a carico dei contribuenti; 
 

Dato atto che la documentazione integrale degli interventi è stata attuata per 
tramite di opportuno mezzo di riproduzione meccanica, idoneamente conservata e 
depositata presso la Segreteria, alla quale si fa integrale rinvio a sensi dell’art. 59 
comma 2 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 
 
Il Presidente del Consiglio indice votazione  espressa in forma palese, che dà il 
seguente esito: 

Consiglieri presenti: n. 15 
Consiglieri astenuti: n. == 
Consiglieri favorevoli: n. 12 
Consiglieri contrari: n. 03 (BLANDINO, CATTI e BRUNO) 
 

Constatato l’esito della votazione, il Consiglio comunale 
 

D E L I B E R A 
 

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

del presente provvedimento. 

 
2) Di approvare le modifiche apportate al Regolamento per la disciplina dell’Imposta 

Municipale Propria, denominata IMU risultanti dall’allegato documento che forma 

parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
3) Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha 

effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in 

via sperimentale. 

 
4) Di modificare l’aliquota relativa agli “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” portandola allo 0,9 PER CENTO. 

 
5) Di dare atto che le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per 

l’ anno 2012 sono le seguenti: 

• ALIQUOTA DI BASE: 0,9 PER CENTO 



• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,5 PER CENTO 
• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 PER CENTO 
• ALIQUOTA 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: 0,9 PER CENTO 
• ALIQUOTA IMMOBILI LOCATI: 0,9 PER CENTO 

• ALIQUOTA IMMOBILI POSSEDUTI DA SOGGETTI IRES:0,9 PER CENTO. 

 

6) Di inviare la presente deliberazione regolamentare e 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. 

 
7) Di dare atto che è stato acquisito sul presente atto il parere di cui all’art.49 

comma 1 del TUEL 267/00. 

 
8) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di 

legge, con una seconda distinta votazione, resa in forma palese per alzata di 

mano, che dà il seguente esito: 

Consiglieri presenti    n.15 
Consiglieri astenuti   n. == 
Consiglieri favorevoli  n. 12 
Consiglieri contrari   n. 03 (BLANDINO, CATTI e BRUNO) 

 
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CATTI Dario  F.to BARBERA Giovanni 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio 

del Comune per 15 giorni consecutivi dal  . 

il   

  

 IL FUNZIONARIO 

INCARICATO 

  

 

 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

il __________________  

 

  IL FUNZIONARIO INCARICATO 

  ______________________ 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

 DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA   

 

□ Ai sensi dell’art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000 per la scadenza del termine di 10 

giorni dalla pubblicazione. 

il   

□ Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000. 

Il ____________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 

 

 


