
     COMUNE  DI   TORRIANA
      Provincia di Rimini

COPIA ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del 31/10/2012 n. 29

Oggetto: MODIFICHE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2012.

L'anno duemiladodici il giorno trentuno del mese di ottobre, alle ore 20:00, nella Sala 
Consiliare,  si  e' riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti  nei modi e termini 
di legge, in  prima convocazione e in seduta Pubblica.
 

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:
 

N Cognome Nome Carica Presenza Assenza

1 ANTONINI FRANCO Sindaco Presente

2 RAZZABONI GIULIA Consigliere Presente

3 GUERRA MAURIZIO Consigliere Assente

4 MONTANARI MARCO Consigliere Presente

5 BARBIERI MARCO Consigliere Presente

6 VANNUCCI PAOLA Consigliere Presente

7 PACCHIOLI BIANCA Consigliere Assente

8 EMANUELLI RENATO Consigliere Presente

9 PARMEGGIANI AMOS Consigliere Presente

10 CONTUCCI LORETTA Consigliere Assente

11 FABBRI GIAN LUCA Consigliere Presente

12 BENVENUTI MICHELA Consigliere Presente

13 CARRIERI CHRISTIAN Consigliere Presente

Totale Presenti: 10 Totale assenti:3

Partecipa alla seduta  Il Segretario Generale   Dott. Pisacane Alfonso. 

Franco Antonini nella sua qualita' di Sindaco ,dichiarata aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti, invita i  Consiglieri  a  discutere sull'argomento in 
oggetto. 

Scrutatori:    
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OGGETTO: - MODIFICHE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria delibera nr. 9 del 30/05/2012 ad oggetto: “DETERMINAZIONE ALIQUOTE 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA –ANNO 2012”;

Visti in particolare gli artt. 2 – 10 e 11 del Regolamento;

Visto il D.L. 16/2012 convertito, con modificazioni, nella Legge 44/2012;
 
Visto il D.M. del 4/5/2012;

Premesso che la quota IMU riservata allo Stato non è dovuta per le seguenti fattispecie:

- Immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei 
soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque 
denominati   (art.  13  c.  10   del  D.L.  201/2011).  A  queste  abitazioni  è  riconosciuta  la 
detrazione  per  l’abitazione  principale  ma  non la  maggiore  detrazione  per  i  figli  perché 
trattasi  di  immobili  posseduti  da  persone  giuridiche  che  assegnano  regolarmente  degli 
alloggi alle famiglie;

- Unità  immobiliari  che,  per  effetto  di  disposizioni  regolamentari,  sono  considerate 
direttamente adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da 
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate (art. 13 c. 10  del D.L. 
201/2011);

- Unità immobiliari  possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a 
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate (art. 13 c. 10 
del D.L. 201/2011). La quota IMU riservata allo Stato non è dovuta solo nel caso in cui 
questo tipo di immobili vengono equiparate all’abitazione principale;

- Immobili posseduti dai comuni nel territorio (art. 13 c. 11  del D.L. 201/2011)
- Casa coniugale assegnata all’ ex coniuge (art. 4 c. 12-quinquies del D.L. 16/2012) 

Considerato  che,  rispetto  alla  stima  iniziale  del  presunto  gettito  IMU,  a  seguito  delle  operazioni  di  
aggiornamento della data banca disponibile alla data odierna, si prevede un minore introito complessivo,  
per  cui  si  rende  necessario  procedere  a  variazioni  di  aliquota,  nello  specifico  quella  riguardante  le 
abitazioni  e  relative  pertinenze  locate  con  contratti  non agevolati,  o  cedute  in  comodato gratuito  a  
parenti non di primo grado;

Ritenuto  applicare  alle  suddette  tipologie  immobiliari  l’aliquota  del  9,6  per  mille  in  luogo  dell’8,6,  
lasciando altresì inalterate le altre aliquote già deliberate con atto di C.C. nr. 9/2012;
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Ritenuto  pertanto ridefinire,  ai  fini  dell’Imposta  Municipale  Propria,  le  aliquote per  l'anno 2012  come 
precisamente indicate nell’allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di dover confermare la detrazione ordinaria per l’abitazione principale di € 200,00, maggiorata di € 
50,00 ogni figlio di età non superiore a ventisei anni che risulti dimorante nella stessa unità immobiliare e 
residente nello stesso nucleo familiare anagrafico del contribuente, anche se fiscalmente non a carico dello 
stesso, con la precisazione che l’importo complessivo della detrazione ordinaria, sommato alla detrazione 
per i figli non potrà superare l’importo massimo di € 600,00.

Ritenuto altresì stabilire, per usufruire dell’aliquota ridotta per le abitazioni concesse in uso a parenti di  
primo grado, nonché per i fabbricati dati in locazione con contratto agevolato ai sensi dell’art. 2, c.3, e art. 5  
c.1,  della  L.  431/1998,  l’obbligo  di  presentazione di  apposita  autocertificazione  entro  il  termine  del 
16/12/2012,  nonché  di  considerare  ancora  valide  a  tal  fine  le  autocertificazioni  presentate  fino  al  
31/12/2011 ai fini I.C.I., in presenza dei requisiti richiesti ed in caso di condizioni immutate;

Dato atto che le aliquote per le tipologie immobiliari diverse dall’abitazione principale sono comprensive 
della riserva di imposta a favore dello Stato, pari al 3,80 per mille,  prevista dall’art. 13 comma 11 del D.L. 
201/2011. 

Acquisiti il parere di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, 
allegati all’originale del presente atto;

Visto il parere del Revisore dei conti reso ai sensi dell’art. 148 c.3 lettera O) del D.L.174/2012; 

Ritenuta l’urgenza di provvedere all’adozione della presente deliberazione, stante il termine per il  
versamento del saldo IMU al 17/12/2012;

Sindaco espone la proposta: sono inseriti alcuni aggiustamenti e viene aumentata l’aliquota per le 
abitazioni locate con contratti non agevolati o date in comodato gratuito a parenti non di 1° grado 
dal 8,6 al 9,6 per mille. Chiarisce che l’aumento è motivato dal gettito dell’IMU che è inferiore al 
previsto ed in particolare alla stima dello stato che risulta eccessiva e dalla mancanza di garanzie 
circa una possibile compensazione, da nuovi tagli ai trasferimenti che sono stati di recente 
comunicati, denunciando l’incertezza e la variabilità di tali valori e dei criteri con cui sono stabiliti;

Fabbri: conferma il voto contrario già espresso in sede di istituzione dell’imposta;

Barbieri chiede alla minoranza di astenersi in quanto le motivazioni fornite dal Sindaco sono 
fondate;

Carrieri risponde che i soldi pubblici non vengono sempre spesi bene; ritiene che in certe occasioni 
sarebbe stato meglio risparmiare rinunciando alla visibilità che danno alcune iniziative (vedi 
osservatorio, museo ecc.)
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Emanuelli replica che tali iniziative rispondono alla vocazione turistica del territorio che 
l’amministrazione ha la responsabilità di tutelare dal momento che la salvaguardia di un territorio e 
la cultura sono elementi che sono valutati anche all’estero; inoltre si trattava di finanziamenti 
europei che altrimenti sarebbero stati persi;

CON voti: contrari nr. 3 (Fabbri, Carrieri, Benvenuti), Favorevoli nr. 7, resi in forma palese,

D E L I B E R A

1. per quanto in premessa esposto che si intende richiamato, di modificare le aliquote IMU di cui al 
precedente atto nr. 9/2012 come in premessa meglio specificato;

2. di dare atto pertanto che a seguito delle sopra richiamate modifiche, l’attuale determinazione delle 
aliquote IMU è quella allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo (All. 
A);

3. di trasmettere copia del presente Regolamento, entro trenta giorni dalla data in cui è diventato 
esecutivo, al Ministro delle Finanze, dandone avviso ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e dell’art.  
13 c. 15 del D.L. 201/2011.

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione :  contrari nr. 3 (Fabbri, Carrieri, 
Benvenuti), Favorevoli nr. 7, resi in forma palese,

Dichiara

Il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c.4 del D. Lgs. 267/2000.
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ALLEGATO A)

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
ALIQUOTE – TIPOLOGIE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012

ALIQUOTA 4,00 PER MILLE

Per l’abitazione principale del contribuente, ovvero: 

L’unità immobiliare iscritta od iscrivibile nel Catasto dei Fabbricati in una delle categorie catastali 
del  gruppo  A  (ad  eccezione  di  A/10),  posseduta  a  titolo  di  proprietà  od  altro  diritto  reale  di  
godimento, e nella quale il contribuente ed i propri familiari dimorano abitualmente e vi risiedono 
anagraficamente.  Si  intende  equiparata  ad  abitazione  principale  anche  l’unità  immobiliare 
posseduta da cittadino italiano residente all’estero, nonché gli immobili abitativi appartenenti allo 
ex- IACP

L’abitazione ex coniugale, assegnata all’altro coniuge a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a condizione che 
il  contribuente non assegnatario non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di 
godimento su un'altra abitazione nel Comune di Torriana;

L’abitazione posseduta da soggetto anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di 
ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

L’aliquota ridotta si applica anche alle  pertinenze  delle abitazioni stesse, nel limite di una unità 
immobiliare per ognuna delle categorie catastali C/6, C/2 o C/7, così come stabilito dall’art. 13 del 
D.L.  201/2011 e con i  limiti  previsti  dal  Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria.

DETRAZIONE DI IMPOSTA

Ad ognuna delle abitazioni che scontano l’aliquota del 4 per mille si applica inoltre la detrazione di 
imposta ordinaria di € 200,00. La detrazione è inoltre maggiorata di  € 50,00 per ogni figlio di età 
non superiore a ventisei anni che risulti dimorante nella stessa unità immobiliare e residente nello 
stesso  nucleo  familiare  anagrafico  del  contribuente,  anche  se  fiscalmente  non  a  carico  dello 
stesso. 
L’importo complessivo della detrazione ordinaria sommato alla maggiorazione per i figli non potrà 
in ogni caso superare l’importo massimo di  € 600,00. La parte di detrazione che non ha trovato 
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capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale, può essere detratta dall'imposta dovuta 
sulle pertinenze.

ALIQUOTA  5,6 PER MILLE (*)

l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado  (genitori/figli) 
nella quale questi hanno la propria dimora abituale e la residenza anagrafica, e per un massimo di 
due  pertinenze,  individuate  con  lo  stesso  criterio  previsto  per  le  pertinenze  dell’abitazione 
principale. Per l'applicazione di tale aliquota è necessario presentare,  a pena di decadenza dal 
beneficio, idonea autocertificazione attestante le condizioni di diritto e di fatto richieste, entro il 
termine  del  16/12/2012;  tuttavia,  in  presenza  dei  requisiti  richiesti  ed  in  caso  di  condizioni 
immutate, le autocertificazioni presentate fino al 31/12/2011 ai fini I.C.I. si considerano idonee ad 
attestare anche per il 2012 le condizioni di diritto e di fatto richieste per l'applicazione dell'aliquota 
ridotta.

ALIQUOTA 7,6 PER MILLE (*)

 terreni agricoli   
 le pertinenze delle abitazioni escluse dal limite numerico o categoria catastale ammesso a   

detrazione
 fabbricati dichiarati inagibili  
 fabbricati di interesse storico e artistico di cui all’art. 10 D.LGS. 42/2004  
 fabbricati   dati in locazione con contratto agevolato ai sensi dell’art. 2 c.3, e art. 5 c.1,   

della L. 431/1998.

ALIQUOTA  9,6 PER MILLE (*)
Abitazioni e relative pertinenze locate con contratti  non agevolati,  o in comodato gratuito a 
parenti non di primo grado.

ALIQUOTA  9,6 PER MILLE (*)
 Per  tutti  gli  immobili  e  le  relative  pertinenze,  non  locati  ,  ma  tenuti  a  disposizione  dal 

proprietario per suo uso diretto, anche stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria 
abitazione principale in altra unità immobiliare.

 Fabbricati diversi dalle abitazioni   adibiti ad uso strumentale quali negozi, uffici, laboratori 
artigianali, capannoni industriali, ecc.
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ALIQUOTA 10,6  PER MILLE (*)

Per tutte le altre tipologie di immobili, ed in particolare le aree edificabili.
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 RIASSUNTO PER TIPOLOGIA
(*) aliquote  comprensive della riserva di imposta a favore 
dello Stato, pari al 3,80 per mille, prevista dall’art. 13 comma 
11 del D.L. 201/2011. 

ALIQUOTA
Aliquota
a favore

dello 
Stato

Aliquota
a favore

del 
Comune

Abitazione  principale  e  relative  pertinenze,   immobili  di 
cittadini italiani residenti all’estero, immobili ex-IACP

4,00 ‰ - 4,00 ‰

Abitazioni in uso a parenti di 1° grado  e relative pertinenze 
fino ad un massimo di due

5,60 ‰ (*) 3,80 ‰ 1,80 ‰

 Terreni agricoli 
 Pertinenze  delle  abitazioni   escluse  dal  limite 

numerico o categoria catastale ammesso a detrazione
 Fabbricati dichiarati inagibili
 Fabbricati di interesse storico e artistico di cui all’art. 

10 D.LGS. 42/2004
 Fabbricati dati in locazione con contratto agevolato ai 

sensi dell’art. 2 c.3, e art. 5 c.1, della L. 431/1998.

7,60 ‰ (*) 3,80 ‰ 3,80 ‰

Abitazioni  e  relative  pertinenze  locate  con  contratti  non 
agevolati, o cedute in comodato gratuito a parenti non di 
primo grado.

9,60 ‰ (*) 3,80 ‰ 5,80 ‰

 Tutti gli immobili e le relative pertinenze, non locati, 
ma  tenuti  a  disposizione  dal  proprietario  per  suo  uso 
diretto, anche stagionale o periodico o saltuario, avendo 
la propria abitazione principale in altra unità immobiliare

 Fabbricati  diversi  dalle  abitazioni  adibiti  ad  uso 
strumentale  quali  negozi,  uffici,  laboratori  artigianali, 
capannoni industriali , ecc.

9,60 ‰ (*) 3,80 ‰ 5,80 ‰

Aree edificabili e tutte le altre tipologie di immobili. 10,60 ‰ (*) 3,80 ‰ 6,80 ‰
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________________________________________________________________________________

Del che s’è redatto il presente verbale che viene cosi sottoscritto:

IL PRESIDENTE Il Segretario Generale
F.to Franco Antonini F.to Dott. Pisacane Alfonso

Copia conforme all'originale.
Torriana,   

Il Segretario Generale
Dott. Pisacane Alfonso

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio di questo 
comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.

Torriana,06/11/2012 

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to   Annarella Zammarchi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  16/11/2012 dopo 10 gg dalla sua 
pubblicazione

Torriana,06/11/2012         

Il Segretario Generale 
F.to  Dott. Pisacane Alfonso
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