
APPROVATO CON DELIBERA C.C. n. 18 del 30 – 10 – ’12. 

OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) – ANNO 2012  

 

A RELAZIONE DEL SINDACO 

Visto il D. Lgs. N. 504 del 30/12/1992 istitutivo dell’ICI e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il decreto legislativo n. 23 del 14/03/2011 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” 

successive modifiche ed integrazioni con particolare riferimento agli articoli 7, 8 e 9 con cui s'introduceva il 

federalismo fiscale municipale, l'IMU e l'applicazione della stessa a decorrere dall'anno fiscale 2014; 

Visto il decreto legislativo n. 201 del 06/12/11 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il 

consolidamento dei conti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni con particolare riferimento all'art. 

13 che introduceva in via sperimentale e anticipata l'IMU a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014; 

Visto il D. L. n. 16 del 02/03/2012 convertito con la L. 44 del 26/04/2012 “Conversione in legge, con 

modificazioni , del decreto – legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di 

semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento dove viene 

stabilito che il versamento in acconto, scadente il 16 giugno 2012 dovrà essere calcolato ed effettuato 

utilizzando le aliquote base; 

Richiamato nello specifico l'art. l3 comma 12 bis dalla L. n.44 del 26/04/2012 che determina: 

·  le modalità di versamento in acconto e saldo per l'IMU anno 2012; 

·  la possibilità per i comuni di approvare o modificare il regolamento, la deliberazione relativa alle aliquote e 

alla detrazione del tributo entro il 30 settembre 2012; 

Dato atto che il termine per l’approvazione del bilancio comunale è stato prorogato al 31/10/2012 con 

decreto Ministero dell’Interno del 2/08/2011 pubblicato sulla G.U. n. 187 dell’11/08/2012; 

Constata la difficoltà di effettuare previsioni di bilancio sull'effettivo gettito IMU per l'anno 2012 e in attesa 

dell'emanazione della Circolare Ministeriale esplicativa si propone di provvedere all’aumento e di 

conseguenza approvare le aliquote come appresso indicato: 

 

OGGETTO 
Aliquota 

base 
Aliquota 
Applicata 

Abitazione principale 
per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto a catasto come unica unità 
immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente. 
E’ considerata abitazione principale l’unità immobiliare assegnata ad uno dei due 
coniugi come abitazione familiare, a seguito di separazione o divorzio. In questi 
casi l’imposta è dovuta dal soggetto assegnatario dell’abitazione, 
indipendentemente dalla quota di proprietà. 
Pertinenze 
destinate ed utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale, 
classificate nelle categorie C/2 (cantine, soffitte, depositi), C/6 (garage) e C/7 
(tettoie, legnaie), nella misura massima di una per ciascuna delle tre categorie 
(quindi al massimo tre pertinenze, di tre categorie diverse). 0,40% 0,40% 

Immobili strumentali all’attività agricola 

di cui all’art. 9 comma 3-bis del D.L. 557/1993 (ad esempio: stalle, depositi 
macchine agricole e scorte per la coltivazione e l’allevamento, immobili destinati 
all’agriturismo, ecc.).  0,20% 0,20% 
Aliquota ordinaria 
per tutti gli immobili, comprese le aree edificabili, ad esclusione degli immobili 
soggetti ad aliquote agevolate.  
“inclusi i locali commerciali e artigianali” Emendamento proposto in sede 

consigliare. 0,76% 0,86% 
 

 

 



Dato atto che il Consiglio Comunale può, entro il 31 ottobre 2012 (data ultima per approvare il bilancio di 

previsione), modificare le aliquote IMU per l’anno in corso; 

Visto il D.Lgs. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” del 18.08.2000 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

- Interviene il Consigliere A. Costantini il quale chiede al Sindaco se sia possibile applicare la tariffa ordinaria 

senza aumenti.  

- Risponde il sindaco che la richiesta non può essere accolta per motivi inerenti il Bilancio. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ascolta la relazione  

Ascoltati gli interventi 
Acquisiti i pareri espressi sulla proposta di provvedimento di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

267/2000; 

Con la seguente votazione che ha riportato il seguente esito: 

Consiglieri presenti n. 8, voti favorevoli n. 5, astenuti n. 1 (consigliere Rubichi Leandro) Contrari 2 

(consiglieri A. Costantini, L. Caggiano) 

D E L I B E R A 

 

1. la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 3 della L. 241/90; 

2. di approvare per l’annualità 2012 le aliquote da applicare all’Imposta Municipale Propria (IMU), come 

indicate nella seguente tabella: 

 

OGGETTO 
Aliquota 

base 
Aliquota 
Applicata 

Abitazione principale 

per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto a catasto come unica unità 
immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente. 
E’ considerata abitazione principale l’unità immobiliare assegnata ad uno dei due 
coniugi come abitazione familiare, a seguito di separazione o divorzio. In questi 
casi l’imposta è dovuta dal soggetto assegnatario dell’abitazione, 
indipendentemente dalla quota di proprietà. 
Pertinenze 
destinate ed utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale, 
classificate nelle categorie C/2 (cantine, soffitte, depositi), C/6 (garage) e C/7 
(tettoie, legnaie), nella misura massima di una per ciascuna delle tre categorie 
(quindi al massimo tre pertinenze, di tre categorie diverse). 0,40% 0,40% 

Immobili strumentali all’attività agricola 

di cui all’art. 9 comma 3-bis del D.L. 557/1993 (ad esempio: stalle, depositi 
macchine agricole e scorte per la coltivazione e l’allevamento, immobili destinati 
all’agriturismo, ecc.).  0,20% 0,20% 
Aliquota ordinaria 
per tutti gli immobili, comprese le aree edificabili, ad esclusione degli immobili 
soggetti ad aliquote agevolate  
“inclusi i locali commerciali e artigianali” Emendamento proposto in sede 

consigliare. 
 0,76% 0,86% 

 

2. di stabilire che le unità immobiliari 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, purché non locate, 

sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale; 



5. di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 

214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e 

delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma. 

 

Con la seguente votazione che ha riportato il seguente esito: 

Consiglieri presenti n. 8, voti favorevoli n. 5, astenuti n. 1 (consigliere Rubichi Leandro) Contrari 2 

(consiglieri A. Costantini, L. Caggiano) di dichiarare la presente deliberazione urgente 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lsg. 267/2000. 


