
N. 21/CC del 27.09.2012 
 
Oggetto: Delibera n. 8/CC del 09.05.2012 - Imposta municipale propria (I.M.U.) – 
Rideterminazione aliquote per l’anno 2012. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visti gli 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 è stata 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; 
 

 Richiamata la propria deliberazione n. 8 del 09.05.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale sono state approvate le aliquote per l’anno 2012 nei seguenti termini:  

• Aliquota dello 0,45% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 
contribuente e relative pertinenze; 

• Aliquota dello 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
• Aliquota dello 0,81% per tutti gli altri immobili;  

 
Visto il Decreto Interministeriale 8 agosto 2012, di modifica del Decreto Ministeriale 4 

maggio 2012, con il quale sono state ridefinite le modalità di alimentazione e riparto del Fondo 
Sperimentale di Riequilibrio per i Comuni per il 2012; 

 
Visti i dati pubblicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero dell’Interno 

relativi, rispettivamente, alle stime aggiornate del gettito dell’Imposta Municipale Propria e alle 
spettanze inerenti il Fondo Sperimentale di Riequilibrio per il corrente esercizio finanziario;  

 
Visto l’art. 16, comma 6, del D.L. 95/2012 (c.d. “spending review” – revisione della spesa) 

convertito, con modificazioni, nella L. 315/2012, che prevede un ulteriore taglio del predetto fondo;  
 

Ravvisato che dalle predette pubblicazioni di dati e dalla determinazione del taglio di cui al 
precedente capoverso si desume una considerevole contrazione delle spettanze a favore di questo 
Ente;  

 
Preso atto del disposto di cui all’art. 13, comma 12-bis, terzo periodo, del D.L. 201/2011, 

convertito, con modificazioni, nella L. 201/2011, secondo il quale per l’anno 2012 i comuni 
iscrivono nel bilancio di previsione l’entrata da Imposta Municipale Propria in base agli importi 
stimati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze per ciascun 
comune, e che l’accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato 
dell’eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, 
unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, 
in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’accordo 
sancito dalla Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali del 1° marzo 2012; 
 

Constatata la necessità, al fine di garantire l’equilibrio e il pareggio del bilancio per il corrente 
anno, di procedere ad un'ulteriore rideterminazione delle aliquote dell’imposta in oggetto; 

 
Richiamato l’art. 13 c. 12 bis del D.L. 201/2011 che prevede: 

…omissis…”Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta 
del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, 
sulla base del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati 



dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e 
della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l’ammontare del gettito complessivo 
previsto per l’anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga 
all’art. 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, i comuni possono approvare o 
modificare il regolamento e la deliberazione relative alle aliquote e alla detrazione del tributo” 

 
Ritenuto pertanto di rideterminare le aliquote nei seguenti termini:  

• Aliquota dello 0,50% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 
contribuente e relative pertinenze; 

• Aliquota dello 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
• Aliquota dello 0,84% per tutti gli altri immobili, terreni ed aree edificabili;  

 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs 267/2000; 
 

Con votazione unanime espressa per alzata di mano; 
 

D EL I B E R A 
 

1. Di approvare la sopra riportata narrativa, che s’intende qui richiamata, per costituire parte 
integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

2. Di modificare, per l’anno 2012, le aliquote per l’imposta municipale proria, approvate con 
delibera C.C. n. 8 del 09.05.2012, nei seguenti termini:  

• Aliquota dello 0,50% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 
contribuente e relative pertinenze; 

• Aliquota dello 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
• Aliquota dello 0,84% per tutti gli altri immobili, terreni ed aree edificabili;  

 
3. Di confermare le detrazioni del tributo già stabilite nella deliberazione C.C. n. 8 del 

09.05.2012, nei seguenti termini:  
• Dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; 

• Per l’anno 2012 la detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l’importo 
massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad € 400,00; 

 
4. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1 comma 169, 

della Legge n. 296/2006 il 1° gennaio 2012; 
 
5. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai 
sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 
446/1997. 

 
 


