
ESTRATTO DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.43 DELL’11.10.2012 

 

ILCONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in Legge  214/2011 il quale:  

 ha anticipato, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, l’applicazione    dell’Imposta Municipale 

Propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili con il D.L. 201/2011. 

Tale imposta sostituisce l’IRPEF e relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati e l’ICI;  

 ha esteso l’assoggettamento all’imposta municipale propria anche gli immobili adibiti ad abitazione   principale e relative 

pertinenze;  

 ha modificato la base impossibile ICI dei fabbricati e terreni attraverso la modifica dei moltiplicatori delle rendite;  

 

CONSIDERATO che le aliquote base sono state previste nella misura:  

 dello 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze con possibilità di incrementare o 

decrementare dello 0,20% l’aliquota base;  

 dello 0,2% per gli immobili strumentali rurali con possibilità di decrementare l’aliquota base dello 0,10%;  

 dello 0,76% per gli altri immobili con possibilità di incrementare o decrementare dello 0,30% l’aliquota base;  

 

CONSIDERATO che la detrazione per l’abitazione principale è fissata in € 200,00 + € 50,00 per ogni figlio di età non 

superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale e nel limite massimo di 400 euro;  

 

VISTO il Decreto Ministeriale 21.12.2011 di proroga del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2012 alla data 

del 31.03.2012; 

 
VISTO il comma 16-quater, articolo 29 del D.L. 216/2011 (Milleproroghe) convertito in legge n.14/2012, con il quale è stato 

differito al 30.06.2012 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione anno 2012; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale 20.06.2012 di proroga del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2012 alla data 

del 31.08.2012; 

 

VISTO l’ art. 1 comma 169 della citata Legge 27.12.2006 n. 296 , che espressamente dispone: ”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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi 

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;  
RICHIAMATA,  la  deliberazione  consiliare  n. 42 delL’11.10.2012 con  la  quale  è stato approvato il  Regolamento 

Comunale per la disciplina dell’I.M.U. ;  

VISTO,  il  D.Lgs. n. 504/92, così come modificato ed integrato dalla legge n. 662/96; 

ATTESO che,  comunque,  il  gettito  dell'IMU  deve garantire, ai fini degli equilibri di Bilancio 2012, il gettito dell’I.C.I. 

dell'anno precedente; 

Visto l’O.R.E.L. n.16 del 15/03/1963 e successive modifiche ed integrazioni; 

Sulla scorta della superiori votazioni 

 

D E L I B E R A 

 

1. Per l’anno 2012 l’applicazione delle riduzioni, delle detrazioni e delle diversificazioni così come di seguito riportate: 

 

 Aliquota Quota Stato Quota Comune   
Abitazione principale  Cat. A/1 alla 
A/9 compresa una  pertinenza di   
cat. C/6, C/2 o C/7 . Detrazione 
per abitazione principale di €.200,00 
+ €.50,00 per ogni figlio di età non 
superiore a 26 anni, nel limite 
massimo di €.400,00 

 

 
Applicazione dell’ aliquota  

 ( 0,4 %) 

 Applicazione   
dell’aliquota I.M.U. 
del ( 0,4 %) 

Per fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art.9 comma 3 
e  3/bis del  D.L. 557/1993. 
Convertito con la L. 133/1994- 
Categoria D/10 (Strumentale); 

 

Applicazione dell’aliquota 
(0,2 %) 

 Applicazione 
dell’aliquota I.M.U. 
del (0,2%) 



Per i terreni agricoli; 

 
Applicazione dell’aliquota 

(0,66%) 
0,38%  Applicazione 

dell’aliquota I.M.U.  
al (0,28 % ) 

 Per  Immobili tenuti a disposizione 
(le seconde case); 

 

Applicazione dell’aliquota 
(0,76%) 

0,38% Applicazione 
dell’aliquota  I.M.U.   
al  (0,38 % ) 

Per gli immobili di “ Cat. D “. 

 
Aumento dell’aliquota 

(1,06%) 
0,38% Applicazione 

dell’aliquota I.M.U. 
al   ( 0,68%)  

Aree edificabili Applicazione dell’aliquota 
(0,76%) 

 

0,38% Applicazione 
dell'aliquota I.M.U.    
al (0,38 %). 

Per le categorie dalla  C/1 alla C/6, 
A/10  

Applicazione dell’aliquota 
(0,76%) 

0,38% Applicazione 
dell'aliquota I.M.U.  
al  (0,38 %). 

 
 

2) Di applicare  il valore di riferimento, ai fini dell' I.M.U.,  delle aree edificabili interessate dal P.R.G. di questo Comune, 
giusto prospetto che segue: 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA VALORI AREE EDIFICABILI 

Destinazione d’uso delle AREE Valore attribuito ( € x mq ) 

AREA RESIDENZIALE CON CONCESSIONE 

EDILIZIA 

SENZA CONCESSIONE EDILIZIA 

Zona “ C “        Urbanizzata 

Zona “ C “   da Urbanizzare 

Zona “ C 1“      Urbanizzata 

Zona “ C 1“ da Urbanizzare 

Zona “ C 2“ da Urbanizzare 

Zona “ C 3“ da Urbanizzare 

         90,00 

 

                         40,00 

75,00 

32,50 

25,00 

  7,50 

  5,00 

3,50 

AREA ARTIG.LE  E 

COMMERCIALE 

CON CONCESSIONE 

EDILIZIA 

SENZA CONCESSIONE EDILIZIA 

Zona “ D “        Urbanizzata 

Zona “ D “   da Urbanizzare 

                     16,00 12,00 

8,00 

 


