
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 6 in data 29.03.2012 con la quale venivano determinate le 

aliquote dell’Imposta Municipale Unica da applicarsi per l’anno 2012; 

Visto il Regolamento I.M.U. approvato con propria deliberazione n. 5  data 29.03.2012  e 

successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 24 del 12.07.2012; 

Visto l'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta 

municipale propria, (I.MU.); 

Visto l'art. 13, comma 1 del D.L.6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 

201 che anticipa l'imposta municipale propria in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012; 

Visto l'art. 52  del D.Lgs. n. 446/1997, che consente ai Comuni di 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; 

Tenuto conto che l'Amministrazione Comunale con deliberazione consiliare n. 6/2012 si è avvalsa 

della facoltà prevista in ordine alla  definizione  e diversificazione dell'aliquota, nell'ambito dei 

limiti previsti dall'art. 13 del D.L.6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 

2011; 

Vista la propria deliberazione n. 25 in data 12.07.2012, con la quale si modificava la deliberazione 

n. 6 del 29.03.2012; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, è facoltà del Comune modificare aliquote, in 

aumento o in diminuzione; 

VISTO l’art. 12 bis del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito nella legge 26.04.2012 n. 44 in 

materia di semplificazioni fiscali, che prevede la possibilità dei Comuni di deliberare o modificare 

le aliquote IMU entro il 30.09.2012; 

PRESO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno in data 02.08.2012 il suddetto termine è 

stato prorogato al 31.10.2012;  

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno in data 25.10.2012, pubblicato sul sito ministeriale in 

data 29.10.2012, con il quale, in applicazione dell’art. 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012 

n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012 n. 135, e alla luce delle successive 

modifiche introdotte dall’art. 8 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, si rideterminavano gli importi da 

assegnare a ciascun comune, operando una riduzione delle somme dovute a titolo di fondo 

sperimentale di riequilibrio; 

CONSIDERATO  che tale riduzione per il comune di Attigliano ammonta ad €. 25.555,59; 

RITENUTO, alla luce di tali fatti, indispensabile rivedere le aliquote IMU al fine di aumentarne il 

gettito realizzabile, tenendo conto dell’intento dell’amministrazione di  non gravare sugli immobili 

destinati ad abitazione principale del soggetto passivo e su quelli catastalmente destinati allo 

svolgimento di attività commerciali, professionali, artigianali ed industriali; 

RITENUTO, pertanto, di aumentare l’aliquota applicabile alle aree edificabili e ai restanti fabbricati  

ad esclusione delle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e 

degli immobili censiti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D; 

CONSIDERATO quanto sopra, si rende necessario adottare il presente provvedimento con il quale 

si rivede la misura delle aliquote della Imposta Municipale da applicarsi nell'anno 2012 come 

segue: 

- variazione dall’8,90 al 9,60 per mille dell’aliquota di base ordinaria ai fini IMU, da applicarsi alle 

aree edificabili e ai restanti fabbricati generici  che non rientrano nelle successive categorie; 

mantenendo invariate le successive aliquote: 



-aliquota agevolata IMU nella misura 7,60 per mille, da applicarsi alle abitazioni concesse in uso 

gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e agli immobili censiti nelle categorie catastali 

A10, C1, C3 e D; 

-aliquota IMU del 2 per mille, da applicarsi alle unità immobiliari classificate o classificabili nella 

categoria catastale A (diverso da A10), adibiti ad abitazione principale, e relative pertinenze nel 

numero massimo stabilito dal D.L. 201/2011, del soggetto passivo, con applicazione delle 

detrazioni previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nelle misure indicate 

all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 

214; 

- aliquota IMU del 2 per mille, da applicarsi ai fabbricati ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 

3-bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 

- aliquota IMU del 4,60 per mille, da applicarsi agli immobili ad uso abitativo posseduti da soggetti 

passivi inabili al 100%; 

- aliquota IMU del 4,00 per mille, da applicarsi alle abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa e agli alloggi regolarmente assegnati dall’Istituto autonomo per le case 

popolari; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli 4, contrari 1 (Consigliere Vescarelli); 

 

D E L I B E R A 

 

1) di rideterminare, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, considerato altresì il 

fabbisogno finanziario per garantire il pareggio del Bilancio di Previsione per l'anno 2012,  le 

aliquote dell'Imposta municipale propria per l'anno 2012 così stabilite: 

a) aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misura 9,60 per mille, da applicarsi alle aree 

edificabili e ai restanti fabbricati generici  che non rientrano nelle successive categorie; 

b) aliquota agevolata IMU nella misura 7,60 per mille, da applicarsi alle abitazioni concesse in uso 

gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e agli immobili censiti nelle categorie catastali 

A10, C1, C3 e D; 

c) aliquota IMU del 2 per mille, da applicarsi alle unità immobiliari classificate o classificabili nella 

categoria catastale A (diverso da A10), adibiti ad abitazione principale, e relative pertinenze nel 

numero massimo stabilito dal D.L. 201/2011, del soggetto passivo, con applicazione delle 

detrazioni previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nelle misure indicate 

all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 

214; 

d) aliquota IMU del 2 per mille, da applicarsi ai fabbricati ad uso strumentale di cui all'art. 9, 

comma 3-bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 

133; 

e) aliquota IMU del 4,60 per mille, da applicarsi agli immobili ad uso abitativo posseduti da 

soggetti passivi inabili al 100%; 

f) aliquota IMU del 4,00 per mille, da applicarsi alle abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa e agli alloggi regolarmente assegnati dall’Istituto autonomo per le case 

popolari; 

2) di confermare le detrazioni previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nelle 

misure indicate all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 

dicembre 2011, n. 214;  



3) di disporre che la presente deliberazione, verrà inviato al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 

446/1997; 

 

Con successiva e separata votazione , con voti favorevoli 4, contrari 1 (Consigliere Vescarelli); 

 

 

D E L I B E R A 

 

 Di dichiarare la presente deliberazione  immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, 4^ 

comma,del decreto leg.vo n.267/2000. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

D.Lgs. 267/2000 

 

OGGETTO: VARIAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2012. 

 

UFFICIO RAGIONERIA 

Parere tecnico e contabile, art. 49 

 

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole per quanto di competenza. 

 

 

Attigliano, lì 30.10.2012 

 

 

 

IL RESPONSABILE 

(Dott.ssa Oriana Fantauzzi)  

 

 


