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OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE  
    DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 20 12. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI  agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito 
con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con 
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 
 
TENUTO CONTO  che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 
 
DATO ATTO  che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' confermata la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche 
per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento; 
 
EVIDENZIATO  che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione 
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  
 
VISTO  l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 
2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 
l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
VISTO  l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “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 e 
che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. 
 
VISTO  il Decreto del Ministero dell’Interno 2.8.2012 che proroga al 31.10.2012 il termine per l’approvazione del Bilancio 
di Previsione per l’esercizio 2012; 
 
CONSIDERATO  che 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.  
 
PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione 
dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni 
decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° 
gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile 
dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno 
 
VISTO  il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono  esenti  dall'imposta  municipale  propria  gli   immobili 
posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili  posseduti,  nel  proprio territorio,  dalle  regioni,  dalle  province,  dai   comuni,   
dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti,  ove  non  soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati 
esclusivamente ai  compiti  istituzionali.  Si  applicano,  inoltre,  le   esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), 
c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.  
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TENUTO CONTO  che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 
dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i 
Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato : 
 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 
TENUTO CONTO  che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno 
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, 
la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per 
abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili 
diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al 
nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Non sono considerate abitazioni principali gli immobili nei quali i 
soggetti passivi, pur avendovi stabilito la residenza anagrafica, vengono adibite a dimora abituale di norma solo nelle 
giornate di fine settimana; 
 
CONSIDERATO  inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro 
per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale ;  
 
EVIDENZIATO  pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 
superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;  
 
TENUTO CONTO  che Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 le unità 
immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e precisamente : 
- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci 
assegnatari; 
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. 
 
CONSIDERATO CHE  L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si 
applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e 
precisamente : 
- al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 
effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota 
deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in 
proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non 
sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune 
ove è ubicata la casa coniugale. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'assegnazione della 
casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, convenuta ovvero disposta in sede di separazione o di 
divorzio dei coniugi, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione; 
 
EVIDENZIATO  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 e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati 
rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato 
contestualmente all’imposta municipale propria. 
 
CONSIDERATO  che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano 
le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta 
erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a 
titolo di imposta, interessi e sanzioni. 
 



 3 

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è 
effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite 
con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito 
bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. 
 
RITENUTO  di dover fissare in € 2,00 la misura degli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti e 
non sono effettuati i rimborsi nel rispetto del comma 168 della Legge n. 296/2006; 
 
RITENUTO  di dover fissare in € 30,00 la misura degli importi al di sotto dei quali non può essere accertata e iscritta a 
ruolo l’imposta, comprensiva di sanzioni ed interessi, con riferimento ad ogni singolo periodo d’imposta; 
 
RICHIAMATO  l’atto di Consiglio Comunale n. 19 del 21.5.2012 esecutivo ai sensi di legge,  con il quale si 
determinavano le aliquote per l’anno 2012 dell’Imposta Municipale Propria; 
 
CHE tali aliquote sono state fissate nel rispetto delle previsioni di stima del gettito presunto effettuato dal Ministero delle 
Finanze -  Dipartimento delle Finanze; 
 
PRESO ATTO che la stima del gettito stimato dell’IMU, sommato alla detrazione compensativa perdita IRPEF immobili 
non locati, ha comportato una notevole diminuzione dei trasferimenti erariali da parte del Ministero dell’Interno, per cui si 
rende necessario procedere ad una revisione delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria; 
 
VISTO  l’esito della votazione avvenuta per alzata di mano e cioè: 
 
 Presenti   n.  13 
 Votanti  n.  13 
 Favorevoli n.    9 
 Contrari  n.    4  
 Astenuti  n.    0 
 
 
 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 

1) DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ; 
 
2) DI DETERMINARE  le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012 : 

 
• ALIQUOTA DI BASE: 7,6 per mille; 

 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 5,00 per mille; 

 
3) DI DETERMINARE  le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012: 
 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 oppure l’importo della detrazione 
definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il 
quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica ; 

 
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 

anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo 
massimo di euro 400,00 oppure l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato 
qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;  

 
4) DI DARE ATTO  che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 e sostituiscono le aliquote e 

detrazioni approvate con il precedente atto di Consiglio Comunale n. 19 del 21.5.2012; 
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5) DI DARE ATTO  che la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili  o inabitabili o di 
fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. Sono 
considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che :risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui 
sono destinati per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi 
inagibili o inabitabili 
gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti 
alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. L’inagibilità o inabitabilità è accertata 
dall’Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla 
dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo 
Unico di cui al D.P.R. n. 445/2000. In ogni caso l’inagibilità dovrà essere comprovata con l’avvenuto inoltro 
all’Ufficio del Territorio di una denuncia di variazione catastale; 

 
6) DI FISSARE in € 2,00 la misura degli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti e non 

sono effettuati i rimborsi nel rispetto del comma 168 della Legge n. 296/2006; 
 

7) DI FISSARE in € 30,00 la misura degli importi al di sotto dei quali non può essere accertata e iscritta a ruolo 
l’imposta, comprensiva di sanzioni ed interessi, con riferimento ad ogni singolo periodo d’imposta; 

 
8) DI APPROVARE  i valori di riferimento delle aree edificabili come da allegata tabella che forma parte integrante 

della presente deliberazione; 
 

9) DI INVIARE  la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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 ; 

 
10) DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 

2000, n. 267.  
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ZONA   I.F. SUPERFICIE 
 VALORE AL 

MQ.  

</=1000 
                   
50,66  

1.001-2.500 
                   
48,13  

2.501-5.000 
                   
45,60  

B Completamento 2 

>5.000 
                   
43,06  

</=1000 
                   
40,71  

1.001-2.500 
                   
38,68  

2.501-5.000 
                   
36,64  

B1 Completamento 1,5 

>5.000 
                   
34,60  

</=1000 
                   
25,33  

1.001-2.500 
                   
24,07  

2.501-5.000 
                   
22,80  

B3 Completamento 0,3 

>5.000 
                   
21,53  

</=1000 
                     
7,75  

1.001-2.500 
                     
8,78  

2.501-5.000 
                     
9,30  

B4 Completamento 0,14 

>5.000 
                   
10,33  

</=1000 
                   
39,81  

1.001-2.500 
                   
37,82  

2.501-5.000 
                   
35,83  

C1 Espansione 2 

>5.000 
                   
33,84  

</=1000 
                   
35,83  

1.001-2.500 
                   
34,04  

2.501-5.000 
                   
32,24  

  

C2 Espansione 0,9 

>5.000 
                   
30,45  

</=1000 
                   
30,40  

1.001-2.500 
                   
28,88  

2.501-5.000 
                   
27,36  

C3 Espansione 0,6 

>5.000 25,84                 
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</=1000 
                   
25,33  

1.001-2.500 
                   
24,07  

2.501-5.000 
                   
22,80  

C4 Espansione 0,25 

>5.000 
                   
21,53  

</=1000 
                   
25,00  

1.001-2.500 
                   
24,00  

2.501-5.000 
                   
22,00  

E4 Vede privato residenziale 
0,076 

mq/mq. 

>5.000 
                   
21,00                       

</=1000 
                   
26,78  

1.001-2.500 
                   
25,52  

2.501-5.000 
                   
24,25  

C5 Espansione 0,35 

>5.000 
                   
22,97  

</=1000 
                   
29,31  

1.001-2.500 
                   
27,85  

2.501-5.000 
                   
26,38  

D1 Zone produttive 
0,45 

mq/mq 

>5.000 
                   
24,92  

</=1000 
                   
29,31  

1.001-2.500 
                   
27,85  

2.501-5.000 
                   
26,38  

DA  e  
DAN Zone produttive 

0,45 
mq/mq 

>5.000 
                   
24,92  

</=1000 
                   
48,86  

1.001-2.500 
                   
46,41  

2.501-5.000 
                   
43,97  

D2 Zona artigianale 0,5 

>5.000 
                   
41,53  

</=1000 
                   
60,00  

1.001-2.500 
                   
57,50  

2.501-5.000 
                   
54,00  

DT Zona turistica alberghiera 0,5 

>5.000 
                   
52,00  
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</=1000 70,00 

 
1.001 – 2.500 67,50 

 
2.501-5.000 

                   
64,00  

DD Zona direzionale 2 

>5.000 
                   
62,00  

</=1000 
                   
70,00  

1.001-2.500 
                   
67,50  

2.501-5.000 
                   
64,00  

DC Attività commerciale 2 

>5.000 
                   
62,00  

E3 Verde privato a giardino 
0,01 

mq/mq. 

Valore al mq. di 
terreno 

vincolato per la 
costruzione 

                     
3,00  

E5 Verde privato sportivo 
0,05 

mq/mq 

Valore al mq. di 
terreno 

vincolato per la 
costruzione 

                   
10,00  

E2 Zona agricola normale 

  

Valore al mq. di 
terreno 

vincolato per la 
costruzione 

                     
2,07  

EQ Zona agricola di qualità 

  

Valore al mq. di 
terreno 

vincolato per la 
costruzione 

                     
1,00  

</=1000 
                   
29,31  

1.001-2.500 
                   
27,85  

2.501-5.000 
                   
26,38  

F3 
Servizi privati di 
interesse pubblico 

0,45 
mq/mq 

>5.000 
                   
24,92  

 


