
 
 
 



 
Oggetto: Approvazione Regolamento disciplinante l’imposta municipale propria (IMU) e 
determinazione aliquote IMU anno 2012. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la proposta di delibera. 
 
VISTO  l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, 
dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, 
come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 
  
VISTE  le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, 
nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 
 
VISTE  le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 
 
VISTE  altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
VISTO  inoltre l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 
materia di entrate, espressamente applicabile anche all’imposta municipale propria in virtù del 
combinato disposto dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 
23/2011; 
 
RILEVATO che il comma 2 dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine 
fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio 
dell’anno successivo a quello di approvazione; 
 
VISTO  l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 
8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la 
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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, disponendo, contestualmente, che tali regolamenti, anche 
se adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno 
comunque effetto da tale data; 
 
VISTO l’art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. 
14/2012, il quale ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti 
locali per l’anno 2012 al 30/06/2012; 
 
VISTO  altresì l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4, comma 5, del D.L. 
16/2012, convertito con modificazioni dalla L. 44/2012, il quale consente comunque ai comuni di 
approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del 
tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 
267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006; 
 
VISTO il D.L. n.174 del 10/10/2012 che all’art. 9 comma 3  ha modificato il comma 12 bis 
dell’art.13 del D.L. 201/2011 prorogando il termine per l’approvazione del regolamento e per la 
determinazione delle aliquote IMU al 31.10.2012; 
  



TENUTO CONTO altresì, che il medesimo comma sopra citato stabilisce che con uno o più 
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle 
finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima 
rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, 
alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo 
per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012; 
 
RICHIAMATO  il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base 
dell’andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell’imposta, alla modifica 
dell’aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai 
terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l’anno 2012 l’ammontare 
previsto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali 
strumentali ed i terreni; 
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 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 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, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie 
per l’invio e la pubblicazione del regolamento dell’imposta municipale propria, nelle more 
dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell’art. 13; 
 
CONSIDERATO  che si rende necessario approvare, entro il termine di cui sopra cioè il 
31.10.2012, il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria; 
 
ESAMINATO lo schema di regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, 
predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 19 articoli, allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non 
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le 
disposizioni di legge vigenti in materia di imposta municipale propria; 
 
TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2012, in virtù di quanto 
previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; 
 
 
RITENUTO  di individuare nella persona del Responsabile dell’area contabile il Responsabile 
dell’imposta municipale propria; 



 
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, esclusivamente nei seguenti casi: 
 
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. 
3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 
riduzione fino allo 0,1 per cento. 
4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO 
nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.  
 
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 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 ; 
 
CONSIDERATO  inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo 
è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;  
 
 
 DATO ATTO  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 i comuni possono elevare l’importo della detrazione fino a concorrenza 
dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato 
detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità 
immobiliari tenute a disposizione ; 
 
 
DATO ATTO   che i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e 
per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 
56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. I comuni possono considerare direttamente adibita ad 
abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta 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 la stessa non risulti locata; 
 
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. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni 
non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato; 
 



ATTESO CHE la disciplina dell’IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera 
dell’articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 
aprile 2012, n. 44, con il quale, tra gli altri: 

a) è stata prevista la riduzione del 50% dell’imposta a favore dei fabbricati inagibili o 
inabitabili e     dei fabbricati di interesse storico e artistico (art. 13, comma 3, lettere a) e b) 
del decreto legge n. 201/2011); 

b) sono state introdotte agevolazioni a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti da 
imprenditori agricoli professionali (art. 13, comma 8-bis, del D.L. n. 201/2011) a fronte di 
un aumento del moltiplicatore del reddito dominicale da 130 a 135 ridotto a 110 per i terreni 
di cui sopra; sono fatte salve le esenzioni di cui all’art. 7, c. 1, lett. h) del D.Lgs. 504/1992; 

c) sono stati esentati dall’imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3 bis 
del D.L. 557/1993 convertito in L. 133/94 ubicati nei comuni classificati montani o 
parzialmente montani di cui all’elenco predisposto dall’ISTAT; 

d) è stato precisato che i comuni non devono corrispondere allo Stato l’imposta sugli immobili 
dagli stessi posseduti, a prescindere dall’utilizzo istituzionale o meno (art. 13, comma 11, 
del D.L. n. 201/2011); 

e) sono stati disciplinati i termini di presentazione della dichiarazione dell’imposta da rendersi 
entro 90 giorni dalla data della variazione (art. 13, comma 12-ter, d.L. n. 201/2011); 

f) è stata abolita la potestà regolamentare di cui all’articolo 59 del decreto legislativo n. 
446/1997; 

g) è stata modificata, ai sensi dell’art.4 comma 12 quinques la soggettività passiva in caso di 
assegnazione della casa coniugale all’ex coniuge con tutte le agevolazioni dell’abitazione 
principale; 

h) sono state dettate disposizioni particolari per il versamento dell’imposta dovuta per l’anno 
2012, stabilendo che: 

1) l’acconto venga determinato assumendo le aliquote e le detrazioni di base previste per legge,    
senza tenere in considerazione quelle fissate dal comune (art. 13, comma 12-bis, d.L. n. 
201/2011); 

2) per l’abitazione principale e relative pertinenze il versamento possa essere effettuato in tre rate, 
di cui le prime due in acconto pari al 33,33% dell’imposta da versarsi entro il 16 (18) giugno e il 
16 (17) settembre e il saldo a conguaglio dell’imposta dovuta per l’intero anno da versarsi entro 
il 16 (17) dicembre 2012; resta ferma la possibilità, per il contribuente, di versare l’imposta in 
due rate ; 

 
 
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) 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 2012, 1,7624 
miliardi per il 2013 e 2,162 miliardi per il 2014; 

 
RICORDATO altresì che in materia di imposta comunale sugli immobili l’ente aveva applicato le 
seguenti aliquote e detrazioni:  
Aliquota ordinaria: 7 per mille 
Aliquota ridotta abitazione principale: 5 per mille 
Detrazione d’imposta abitazione principale 129,11 
conseguendo nel 2011 un gettito di €. 229.057,74 



 
VISTE le stime 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 per abitazione principale e relative pertinenze €. 100.457,00 
B) Gettito IMU altri immobili – Quota comune € 196.538,00 
C) Totale gettito IMU comune (A+B) €. 296.995,00 
D) Gettito ICI €. 240.165,00 
Variazione +/- Fondo Sperimentale di Riequilibrio/Trasferimenti statali (D-C) €. 9.960,00 
a cui si aggiunge un ulteriore taglio di risorse ai sensi dell’articolo 28, commi 7 e 9, del decreto 
legge n. 201/2011 (L. n. 214/2011) stimata in €. 37.324,95, oltre all’ulteriore riduzione prevista 
dalla Legge 135/2012 di €. 9.361,00 
 
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 convenzionalmente e 
gettito reale non viene riconosciuta dallo Stato; 
 
ATTESO che il clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell’IMU e i rischi 
che l’introduzione di questo nuovo tributo comporti una riduzione di risorse a favore dei comuni, a 
fronte di un aumento della pressione fiscale a carico dei contribuenti, rendono alquanto difficoltoso 
ed estremamente azzardato ipotizzare una riduzione delle aliquote di base previste per legge; 
 
ANALIZZATO il bilancio per l’esercizio 2012 e le previsioni di spesa contenute nella relazione 
previsionale e programmatica e gli equilibri di bilancio, 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 la necessità di assicurare un maggior gettito rispetto alle aliquote e 
detrazioni di base; 
 
VALUTATO che tale obiettivo possa essere conseguito mediante l’aumento dell'aliquota  base di 
0,15  punti percentuali mantenendo invece l’aliquota dell’abitazione principale di 0,4 punti 
percentuali; riduzione di 0,13 punti percentuali per gli immobili concessi in uso gratuito solo tra 
parenti in linea retta di secondo  grado. 
 
VISTO  il parere favorevole (agli atti) di regolarità tecnica del Responsabile del servizio tecnico ai 
sensi dell’art. 49  comma 1 del D.Lgs N. 267/2000 e s.m.i. 
 
VISTO  il parere favorevole del Revisore dei Conti dott. Temporelli Alberto del 26/10/2012 
(depositato agli atti) 
 
VISTO il D.lgs N. 267/2000. 
 
VISTO  lo Statuto Comunale 
 
Preso atto dell'illustrazione del sindaco e del segretario Comunale; 
 



Sentiti gli interventi dei consiglieri di minoranza Gallotti e Vecchio con richiesta di alcuni 
chiarimenti su alcuni articoli ed in particolare sulla differenziazione dell'aliquota per i comodati ad 
uso gratuiti; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli  
 

DELIBERA  
 

1) DI APPROVARE  il regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, composto 
di n.       19 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

2) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01 
gennaio 2012, 

3) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le 
vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria; 

4) di determinare le aliquote e le detrazioni del tributo per l'anno 2012 come segue: 
� ALIQUOTA  BASE                           0,91  PER CENTO 
 
� ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
      E RELATIVE PERTINENZE (C/2 –C/6 –C/7)     
      nel limite di una per categoria      0,40 PER CENTO 
 
� ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE    0,20 PER CENTO 
 
� ALIQUOTA PER UNITA’ IMMOBILIARI E RELATIVE PERTINENZE ASSIMILATE AD 

ABITAZIONI PRINCIPALI, POSSEDUTE A TITOLO DI PROPRIETA’ DA ANZIANI O 
DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O 
SANITARI A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE, A CONDIZIONE CHE LE 
STESSE RISULTINO NON LOCATE      0,40 PER CENTO 
 

� ALIQUOTA PER UNITA’ IMMOBILIARI E RELATIVE PERTINENZE ASSIMILATE AD 
ABITAZIONI PRINCIPALI, POSSEDUTE A TITOLO DI PROPRIETA’ DA CITTADINI 
ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO, A CONDIZIONE CHE LE STESSE RISULTINO 
NON LOCATE                         0,40 PER CENTO
                                                                           

� ALIQUOTA PER UNITA’ IMMOBILIARE E UNA PERTINENZA DA INDIVIDUARE TRA 
LE CATEGORIE C/6 O C/7 CONCESSE IN USO  GRATUITO A PARENTI IN LINEA 
RETTA FINO A  SECONDO GRADO, PER IL QUALE USO OCCORRE PRESENTARE 
SPECIFICA AUTOCERTIFICAZIONE                    0,78 PER CENTO 

 
� detrazione per abitazione principale e relative pertinenze € 200,00; 
 
� ulteriore detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 

dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale, fino ad un massimo di € 400,00 di detrazione; 

 
5) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito DM in corso di 



emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012; 
 

6)  Di dare atto che  il Responsabile dell’imposta è il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
    Con Voti unanimi favorevoli  
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. 
lgs n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


