
OGGETTO: MODIFICA E APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2012. 
 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che:  

- in data 05/04/2012 con delibera n. 10, il Consiglio Comunale ha deliberato l’istituzione IMU ed 
approvato le aliquote per l’anno 2012; 

- in data 05/04/2012 con delibera n. 9, il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento IMU; 
VISTO che: 

- l’IMU è istituita dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale 
l’applicazione dell’imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 
l’applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs.14 marzo 2011, n. 23); 

- che i comuni adottano i regolamenti nell’ambito della potestà regolamentare prevista 
dall’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, dall’art. 13, comma 13, del D.L 201/2011 e dall’art. 14, 
comma 6, del DLgs. N. 23/2011; 

- dalla conversione in legge del D.L. n. 16/2012 sulle semplificazioni fiscali, avvenuta con la 
Legge 26 aprile 2012, n. 44, sono previste molte modifiche alla disciplina IMU; 

CONSIDERATO che a seguito delle disposizioni dettate dall’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, 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; 
RISCONTRATO che il Comune di Baone ha adempiuto a tale nuova disposizione con inserimento 
web, in data 2 maggio 2012, della deliberazione di approvazione Regolamento e Aliquote IMU anno 
2012;  
RICHIAMATA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot.n. 13109 del 25 giugno 2012, 
con la quale il Ministero apporta rilievi circa la determinazione dell’aliquota ridotta allo 0,2 per mille 
da applicare agli immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti che risultino in una 
delle seguenti condizioni: 
◦ portatore di handicap permanente grave (ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92); 
◦ cieco (L. 382/70); sordomuto (L. 381/70); mutilato o invalido di guerra; 
◦ invalido civile con grado di invalidità pari o superiore all’80% (art.2 della L.118/71 e ss.mm.) 
specificando che tale fattispecie potrà essere applicata agli immobili, posseduti dai soggetti di cui 
sopra, e adibiti dai medesimi ad abitazione principale; 
CONSIDERATO che volontà dell’Amministrazione Comunale è quella di agevolare e riconoscere 
sostentamenti economici e sociali con priorità alla cittadinanza ed entro i limiti legislativi; 
RITENUTO pertanto necessario apportare modifiche alla delibera di approvazione delle Aliquote IMU 
anno 2012 al punto in cui viene determinata l’aliquota ridotta dello 0,2 per mille e con la specificazione 
dettata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali»; 
Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
Il Sindaco illustra la proposta. 
 



Con votazione favorevole all’unanimità 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare la modifica alla delibera di approvazione delle Aliquote IMU anno 2012, nel 
senso di applicare l’aliquota ridotta allo 0,2%o agli immobili posseduti ai soggetti nelle 
condizioni in premessa adibiti ad abitazione principale; 

2)  di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, mediante inserimento telematico nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale. 

 
 


