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OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
 
Variazione aliquote ( e detrazioni d’imposta ) per l’anno 2012 ai sensi dell’articolo 13, comma 
12-bis , ultimo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011 , n. 201, conv. in legge n. 214/2011.  
 
 

 
 

ILCONSIGLIO 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° ge nnaio 

2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle relative 

addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati; 

c) 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° gennaio 2012,  in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, 

l’imposta municipale propria; 

 

Tenuto conto che l’IMU sperimentale, disciplinata dall’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), dagli 

articoli 8 e 9 del d.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate: 

• dispone un aumento diffuso della pressione fiscale a carico dei contribuenti attraverso: 

1) l’assoggettamento ad imposta dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 

pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria 

catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell’ICI; 

 2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta 

eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili; 

3) superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI; 

• prevede che il 50% dell’imposta versata dai contribuenti con le aliquote e detrazioni di base sia 

riservata allo Stato, fatta eccezione per l’abitazione principale ed i fabbricati rurali ad uso 

strumentale il cui gettito viene integralmente riconosciuto ai comuni (art. 13, comma 11, d.L. n. 

201/2011); 

 

Visti : 

• il decreto del Ministero dell’interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 in data 31 dicembre 2011), 

con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione degli enti locali per l’esercizio 2012, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, 

del d.Lgs. n. 267/2000; 



• l’articolo 29, comma 16-quater, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con 

modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale detto termine è stato ulteriormente 

prorogato al 30 giugno 2012; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 20 giugno 2012 (G.U. n. 147 in data 26 giugno 2012), con il 

quale è stato ancora prorogato al 31 agosto 2012 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione degli enti locali per l’esercizio 2012; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 2 agosto 2012 (G.U. n. 187 in data 11 agosto 2012), con il 

quale è stato da ultimo prorogato al 31 ottobre 2012 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione degli enti locali per l’esercizio 2012; 

 

Preso atto che in il Consiglio Comunale dell’Ente, con propria deliberazione n. 23 del 10/07/2012 ha 

approvato le aliquote e detrazioni d’imposta fissandone  le seguenti misure di base: 

Aliquote:  

• aliquota dello 0,2% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative 

pertinenze; 

• aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

• aliquota dello 0,46% per tutti gli altri immobili; 

Detrazioni:  

• 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 di: 

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 

2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota 

ridotta per abitazione principale); 

3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo detrazione e 

non anche aliquota ridotta per abitazione principale); 

 

Ricordato che: 

a) il gettito dell’imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi dall’abitazione 

principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è riservato per il 50% allo 

Stato; 

b) tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni d’imposta eventualmente stabilite dal Comune NON SI 

APPLICANO  alla quota di imposta riservata allo Stato, rimanendo dunque ad esclusivo carico 

del comune stesso; 

c) le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero, per le 

regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti, variano in ragione delle differenze del gettito 

stimato ad aliquota di base dell’imposta municipale propria, con una riduzione complessiva a livello 

nazionale di 1,627 miliardi per il 2011, 1,7624 miliardi per il 2013 e 2,162 miliardi per il 2014; 

 

Ricordato altresì che in materia di imposta comunale sugli immobili dell’ultimo anno di applicazione l’ente, 

con deliberazione di Consiglio Comunale : 



a)  aveva applicato le seguenti aliquote e detrazioni: 

Aliquota ordinaria:      4 x mille 

Aliquota ridotta abitazione principale::    4 x mille 

Detrazione d’imposta abitazione principale   103,29 

 

conseguendo nell’ultimo anno di applicazione dell’imposta ( 2010)  un gettito di €. 201.061,00; 

 

Tenuto conto che le stime iniziali del gettito IMU effettuate dal MEF ammontavano a €. 356.303,00, con 

conseguente aumento delle risorse statali di €. 33.830,67; 

 

Richiamato l’articolo 13, comma 12-bis, terzo e quarto periodo del decreto legge n. 201 del 2011 (L. n. 

214/2011), in base al quale per l’anno 2012: 

• i comuni iscrivono in bilancio ed accertano in via convenzionale il gettito dell’IMU ad aliquote di base 

secondo le stime del MEF; 

• l’accertamento del gettito IMU convenzionale, così come le assegnazioni a titolo di Fondo 

Sperimentale di Riequilibrio o di trasferimenti statali, sono rivisti sulla base dei dati aggiornati fermo 

restando che, in ogni caso, l’eventuale differenza tra gettito accertato conven zionalmente e 

gettito reale non viene riconosciuta dallo Stato; 

 

Atteso che sulla base degli incassi IMU di agosto 2012 il MEF ha aggiornato le stime del gettito IMU con 

conseguente revisione delle assegnazioni di risorse statali comunicate dal Ministero dell’interno attraverso il 

sito www.finanzalocale.interno.it, come di seguito riportato: 

 

A) Gettito IMU per abitazione principale e relative pertinenze €. 37.000,00  

B) Gettito IMU altri immobili – Quota comune €. 338.898,00 

C) Totale gettito IMU comune (A+B) €. 405.898,00 

D) Gettito ICI €.157.939,00 

E) Differenza gettito ICI/IMU (D-C) €. - 247.959,00 

F) Variazione +/- Fondo Sperimentale di Riequilibrio/Trasferimenti statali €. – 98.299,95 

G) Differenza (E-F) €. – 346.258,95 

 

Comprensivo della riduzione di risorse prevista dall’articolo 28, commi 7 e 9 del decreto legge n. 201/2011; 

 

Atteso che sulla base dei dati sopra evidenziati non è garantita l’invarianza di gettito tra le risorse ICI, IMU e 

le risorse attribuite dallo stato, prevista dall’articolo 16, comma 17, del d.L. n. 201/2011; 

 

Visto lo schema del bilancio di previsione dell’esercizio 2012 approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 98  in data 09/10/2012., immediatamente eseguibile; 

 

Analizzati lo schema di bilancio per l’esercizio 2012 e le previsioni di spesa contenute nella relazione 

previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell’ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo 



Comune, rapportate all’esigenza di reperire le risorse per garantire l’equilibrio di bilancio nonché per la 

erogazione di servizi indispensabili per la collettività : 

 la necessità di assicurare il gettito previsto ad aliquote di base statale rispetto alle aliquote e detrazioni 

approvate dal Consiglio Comunale; 

 

Valutato che tale obiettivo possa essere conseguito mediante:  

 la nuova determinazione dei valori IMU ad aliquota di base; 

 

Ritenuto  pertanto di apportare, per l’anno 2012, le seguenti variazioni alle aliquote e detrazioni  dell’imposta 

municipale propria approvate dal Consiglio comunale, con proprio atto n. 23 del 10/07/2012: 

 

Fattispecie  Variazione +/ - 

Abitazione principale e relative pertinenze + 0,20% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale1         + 0,10% 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti ------ 

Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come 
abitazione principale -------- 

Altri immobili + 0,30% 

Abitazioni tenute a disposizione + 0,30% 

Detrazione per abitazione principale -------------- 
 

al fine di assicurare il gettito previsto dalla norma statale  che vada ad assicurare l’invarianza del gettito IMU 

con la riduzione dei trasferimenti erariali; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 

214/2011, il quale testualmente recita: 

15. 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 
previsti dal primo periodo 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. 

 

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; 

 

DELIBERA 

 

1. di variare 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: 

Fattispecie  Variazione +/ - 

Abitazione principale e relative pertinenze + 0,20% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale2 + 0,10% 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti ------------- 

Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come 
abitazione principale ---------------- 

Altri immobili + 0,30% 

Abitazioni tenute a disposizione + 0,30% 

Detrazione per abitazione principale --------------- 
 

2. di dare atto che le aliquote  e detrazioni  per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 

2012, risultanti dalle variazioni disposte al precedente punto 1) sono le seguenti: 

Aliquota/detrazione  Misura  

Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze 0,40% 

Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20% 

Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti --------- 

Aliquota ridotta per unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la 
utilizza come abitazione principale ----------- 

Aliquota ordinaria 0,76% 

Aliquota maggiorata per abitazioni a disposizione --------------- 

……………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………  

Detrazione per abitazione principale ------------- 
 

3. di stimare in € 405.898,00 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012 

derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, di cui: 

• €. 405.898,00. derivanti dalle aliquote e detrazioni di base; 

 

4. 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 e 

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 

                                                 
 



15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 

6 aprile 2012; 

 

 

 
Infine , stante l’urgenza di provvedere,  

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

d.Lgs. n. 267/2000. 



 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
CONSTATATA  la corrispondenza a norme, leggi, regolamenti o altre fonti attinenti alla materia specifica, e che 
disciplinano, in concreto, la fattispecie prevista dalla presente proposta di determinazione/ deliberazione; 
 
VERIFICATA l a completezza dell’istruttoria; 
 
“ Accertata la regolarità tecnica dell’atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE” (art. 49) 
 
in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione. 

 
Addì, ____________ 

Il Responsabile dell’Area    

Filippo Minacapilli 

 

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 
 

Vista la suestesa proposta di determinazione/ deliberazione, attesta, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. A) punto 2 D.L. 
78/2009 convertito in Legge 03.08.2009 n. 102, la compatibilità monetaria. 
 
 
Addì, _____________                                                              Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

   
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE COPE RTURA FINANZIARIA 
 
 

“ Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 ed in particolare dell’art. 153, comma 5 e dell’art. 49,  
 
Accertata la regolarità contabile, la disponibilità sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime : 
 
 

PARERE : Favorevole 
 

 

in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di determinazione/ deliberazione. 

 

Impegno numero __________________ Somma da impegnare € ___________________  

 

Capitolo di Bilancio ________________ Competenza/ Residui 

 
Addì, _______________ 

 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

 

Filippo Minacapilli 

 


