
 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le 

disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 

b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell’imposta 

municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non 

locati; 

con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l’articolo 13 del decreto 

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a 

partire dal 1° ……….. 

……………………OMISSIS ………………………………………. 

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale 

propria per l’anno 2012; 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale in data odierna, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni; 

……………………………OMISSIS…………………………….. 

ATTESO CHE, in deroga alle disposizioni sopra richiamate, l’articolo 13, comma 12-bis, del decreto legge 201 del 

2011 (L. n. 214/2011), introdotto dall’articolo 4, comma 5, lettera i), del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (conv. in legge 26 

aprile 2012, n. 44), concede ai comuni la possibilità di approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 il regolamento e la 

deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo, sulla base dei dati aggiornati del gettito dell’IMU conseguito in 

sede di acconto; 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 14 del 26.07.2012, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione anno 

2012; 

…..OMISSIS……………….. 

VISTE le stime aggiornate del gettito IMU ad aliquote di base rese note dal Ministero dell’economia e delle finanze – 

Dipartimento delle finanze, sul portale del federalismo fiscale e la conseguente variazione del Fondo Sperimentale di 

Riequilibrio/trasferimenti statali, come di seguito riportato: 

A) Gettito IMU  - accertamento convenzionale €.          53.926,00  

B) Gettito ICI 2010 – stime MEF €.    28.508,00 

Variazione +/- Fondo Sperimentale di Riequilibrio/Trasferimenti statali (A-B) €.  -  25.418,00 

PRESO ATTO che le stime del gettito IMU rese note dal MEF  presentano differenze rispetto alle stime del mese di 

luglio; 

RICHIAMATO L’ARTICOLO 13, comma 12-bis,…………………………… 

……………………………OMISSIS…………………. 

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa 

nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle 

delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il regolamento generale delle entrate tributarie comunali,; 

UDITO il sindaco che illustra la proposta agli atti 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.dott. Dario Iaconelli…………………………………….. 

CON VOTI  favorevoli…7…., su n. ..7. consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

1. di applicare per l’anno 2012, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le 

detrazioni di base dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato: 

� aliquota  base dell’abitazione principale: 4 per mille  

� aliquota base per i fabbricati rurali strumentali: 2 per mille 

� per tutti gli altri immobili aliquota base: 7,6 per mille; 

� detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età 

inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, 

riconosciuta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 

2. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del 

portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività; 

3. di dichiarare con successiva votazione unanime il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 


