
Deliberazione n. 20 del 01 ottobre 2012

 OGGETTO: Determinazione aliquote dell’Imposta Municipale Unica.

                                           IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto l’art 13 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 che istituisce, al comma 1, l’imposta 
municipale propria, in via sperimentale, per tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in 
base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 23/2011, in quanto compatibili, in base agli articoli 
contenuti nello stesso D.L. 201/2011 prima citato, nonché in base al D.Lgs. 504/92, di cui il D.L. 
201/2011 richiama diverse disposizioni;

 

Considerato che l’art 13 del D.L. 201/2011 prevede che:

-  l’imposta  municipale  propria  ha per  presupposto il  possesso di  immobili  di  cui  all’art.  2  del 
decreto legislativo 504/92, istitutivo dell’ICI, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze 
della  stessa,  intendendosi  per  queste  ultime  esclusivamente  quelle  classificate  nelle  categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate, anche se iscritte a catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;

- la base imponibile è costituta dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5 commi 1,3 5 
e 6 del D.Lgs. 504/92 e dai commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 201/2011;

- per i fabbricati iscritti a catasto , il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare 
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per 
cento ex art. 3 comma 48 della L. 662/1996, i seguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 
con esclusione della categoria catastale A/10;

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

c) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale D/5;

d) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale A/10;

e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella 
categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

 

Considerato altresì che per i terreni agricoli è prevista una rivalutazione del 25 per cento del reddito 
dominicale ed un moltiplicatore del 130, con eccezione dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli 
professionali iscritti nella previdenza agricola per i quali il moltiplicatore è pari a 110;

 

Vista  la  detrazione  per  l’unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  e  per  le  relative 
pertinenze pari a euro 200,00 con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2012 – 2013, di 
euro 50,00 per  ciascun figlio  di  età  non superiore  a  26 anni,  purché dimorante  abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione 
che non può superare l’importo massimo di euro 400,00;

 

Atteso che la detrazione si applica alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci  assegnatari,  nonché  agli  alloggi 



regolarmente  assegnati  dagli  istituti  autonomi per  le  case popolari  e  che l’aliquota  ridotta  e  la 
detrazione  si  applicano  anche  alle  fattispecie  di  cui  all’art.  6  comma3-bis  del  D.Lgs.  504/92 
( soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale);

 

Viste le aliquote determinate dal D.L. 201/2011 nella misura del 4 per mille, per gli immobili adibiti 
ad abitazione principale e relative pertinenze, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,2 
punti percentuali, nella misura dello 7,6 per mille per l’aliquota base, con possibilità di aumento o 
diminuzione fino a 0,3 punti percentuali e nella misura del 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale, con possibilità di sola diminuzione fino a 0,1 per cento;

 

Considerato che è riservata allo Stato la quota di  imposta pari  alla metà dell’importo calcolato 
applicando  alla  base  imponibile  di  tutti  gli  immobili,  ad  eccezione  dell’abitazione  principale, 
relative pertinenze e fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota base del 7,6 per mille, quota da 
versare  allo  Stato  contestualmente  all’IMU  propria  al  lordo  delle  detrazioni  previste  dal  D.L. 
201/2011 nonché delle detrazioni e riduzioni eventualmente deliberate dal Comune;

 

Visto altresì l’art.  28 del D.L. 201/2011 che prevede, per l’anno 2012 e successivi,  un’ulteriore 
riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio dei Comuni pari a 1.450 milioni di euro;

 

Tenuto conto dell’esigenza:

-  di assicurare un gettito IMU che consenta di far fronte alla consistente riduzione del fondo di cui 
al punto precedente;

- di diversificare l’aliquota da applicare agli edifici destinati ad uso albergo, per i quali si ritiene di 
applicare l’aliquota base del 7,6 per mille allo scopo di non aumentare l’aggravio fiscale in un 
settore economico già in grave crisi in questo Comune;

 

Visto che sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, i rispettivi responsabili di servizio hanno espresso parere favorevole in ordine 
alla sua regolarità tecnica e contabile;

 

Udito l’intervento di Mottini, il quale fa presente come il Consiglio comunale  si riserva comunque 
di  abbassare  le  aliquote  a  seguito  di  previsione  di  maggiori  entrate  o  di  economia  di  spesa 
conseguente all’adesione del Comune di Bognanco all’Unione dei Comuni di prossima istituzione;

 

All’unanimità

 DELIBERA

 

1. Di determinare per l’anno 2012 nella seguente misura le aliquote dell’imposta municipale unica:

- 5,5 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze;

- 8,5 per mille per mille per tutti gli altri immobili, fatta eccezione per gli alberghi la cui aliquota è 
fissata in quella base del 7,6 per mille;

 



2.  di  determinare  in  euro  200,00  la  detrazione  per  l’unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione 
principale e per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2012 – 
2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente 
e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione 
che non può superare l’importo massimo di euro 400,00;

 

3.  Di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  verrà  inviata  al  Ministero  dell’Economia  e  delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/97;

4. Di rendere, con successiva distinta votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

– o – o – o – o – o –

 

Pareri ex art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000:

 

Per la regolarità tecnica                                                           Per la regolarità contabile

f.to dott. Antonio Carcuro                                                           f.to rag. Sara Bacchetta


