
 

 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 
 

OGGETTO: Determinazione definitiva delle aliquote IMU per l’anno 2012 
 

 

 

L’anno DUEMILADODICI addì TRENTA del mese di OTTOBRE alle ore 18,30 nella Sala 

delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

legge vennero oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta 

pubblica ed in adunanza straordinaria di prima convocazione. All’appello risultano: 

 

 

N. ord. 

 

COGNOME E NOME 
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BENZI Ing. Luigi      

CASTELLARO Maria Luisa 

GARAU Giuseppe 

FERRARIS Rag. Paola 

TRUSSI Rag. Carlo   

CANEPA Enrico 

PICCHIO Ing. Elisa 

GUAZZOTTI Dott. Francesco 

ROSSI Luisella 

CARLIN Valentino 

CASTELLO P.I. Cesare 

FERRARIS Prof. Mattia        

TESCARO Andrea 
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= 

  

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Avv. Stefano Valerii, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Benzi Ing. Luigi – Sindaco – assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al 

N. 5  dell’ordine del giorno. 
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DELIBERAZIONE N. 38 
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Oggetto: determinazione definitiva delle aliquote IMU per l’ anno 2012 – punto posto al 

nr. 5 dello.d.g. del Consiglio Comunale del 30.10.2012 alle ore 18.30 – presenti 13 su 13  – 

essendo legale il numero degli intervenuti si passa alla discussione del punto enunziato 

all’epigrafe del presente verbale. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 -2012, adottata nella seduta del 
16.06.2012, e recante l’approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria del Comune di Quargnento; 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18-2012, adottata nella seduta del 
16.06.2012, con la quale sono state determinate le aliquote IMU in misura omologa a quelle fissate 
dallo Stato;  
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37-2012, adottata in seduta odierna e 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il succitato Regolamento è stato integrato con 
l’aggiunta di una tabella che esemplifica le aliquote differenziate IMU, definitive per l’anno 2012; 
 

RILEVATO  che: 
– in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 

sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 
– gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° 

gennaio 2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e 
delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati; 

– con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, 
l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su 
tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale propria; 

 
CONSIDERATO  che l’IMU sperimentale, disciplinata dall’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 convertito in L. 
n. 214/2011, dagli articoli 8 e 9 del d. Lgs. n. 23/2011 ed, in quanto compatibili, dalle disposizioni del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate: 
– dispone l’assoggettamento ad imposta dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 

e relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere 
dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell’ICI; 

– aumenta la base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta 
eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili; 

– superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI; 
– prevede che il 50% dell’imposta versata dai contribuenti con le aliquote e detrazioni di base sia 

riservata allo Stato, fatta eccezione per l’abitazione principale ed i fabbricati rurali ad uso 
strumentale il cui gettito viene integralmente riconosciuto ai comuni (art. 13, comma 11, d.L. 
n. 201/2011); 

 
VISTE  le modifiche alla disciplina dell’IMU sperimentale effettuate dall’articolo 4 del decreto legge 2 marzo 
2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,  riguardanti: 
a) 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) le 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; 

c) l’esclusione  dei Comuni  dall’obbligo di 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); 

d) la presentazione della dichiarazione dell’imposta da rendersi entro 90 giorni dalla data della 
variazione (art. 13, comma 12-ter, d.L. n. 201/2011); 

e) l’abolizione della potestà regolamentare di cui all’articolo 59 del decreto legislativo n. 446/1997 
concernente: 

– il considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché 
distintamente iscritte in catasto; 

– il considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od 
anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea 
retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela; 

– la disciplina delle caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile 
con interventi di manutenzione; 

f) disposizioni particolari per il versamento dell’imposta dovuta per l’anno 2012,  
 

RITENUTO necessario fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria per 
l’anno 2012: 
 
VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con 
precedente deliberazione consiliare; 
 

VISTI: 
a) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote 
e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali 
coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

b) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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. Dette deliberazioni, anche 

se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 

effetto dal 1º 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”;  
c) le disposizioni succedutesi nell’anno 2012 in ordine al termine per l’approvazione del bilancio 

preventivo dell’esercizio,   inizialmente prorogato al 31 marzo 2012 con il decreto del Ministero 
dell’interno del 21 dicembre 2011 e successivamente  ulteriormente prorogato al 30 giugno 
2012, al 31 agosto 2012 ed al 31 ottobre 2012  rispettivamente dall’ articolo 29, comma 16-quater, 
del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 
2012, n. 14,   dal  decreto del Ministro dell'interno in data  20 giugno 2012 , da ultimo,  dal  
decreto del Ministro dell'interno in data  2 agosto 2012 

 
PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’art.13 del decreto legge n. 201/2011  
fissa le seguenti misure di base: 
 



 

 

 

Aliquote: 
– aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente 

e relative pertinenze; 
– aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
– aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 

Detrazioni  di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio 
di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un 
massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di: 

– unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 
– unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche 

aliquota ridotta per abitazione principale); 
– unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo 

detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale); 
 

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta 
municipale propria, l’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), concede ai comuni 
hanno ampie facoltà di manovra, ed in particolare: 

Aliquote: 

a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione principale sino a 
0,2 punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%; 

b) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 
0,1 punti percentuali (comma 8), con un range di aliquota da 0,1% a 0,2%; 

c) 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, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti 
passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 
9); 

d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 
punti percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%; 

 A riguardo  il Ministero dell’Economia delle Finanze, con la circolare n. 3 in data 18 
maggio 2012  ha precisato che «sia il limite minimo sia quello massimo costituiscono dei 

vincoli invalicabili da parte del comune, il quale, nell'esercizio della sua autonomia 

regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della 

stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole 

categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre 

esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione.  » 
Detrazioni:  

 i comuni possono disporre l’elevazione dell’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; 

 
RILEVATO altresì che 

– 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; di conseguenza  tutte le variazioni di aliquote e/o di 
detrazioni d’imposta eventualmente stabilite dal Comune NON SI APPLICANO alla quota 
di imposta riservata allo Stato, rimanendo dunque ad esclusivo carico del comune stesso; 



 
 
 
– anche la quota dell’imposta municipale propria ad aliquota  di  riservata al Comune non 

comporta   una maggiore entrata sotto il profilo finanziario in quanto è prevista una clausola 
di invarianza per cui le maggiori o minori risorse derivanti dal nuovo tributo rispetto al gettito 
ICI saranno compensate con una corrispondente variazione del fondo sperimentale di 
riequilibrio. Solamente nel caso in cui il comune decida di aumentare le aliquote di base, il 
maggior gettito rimarrà ad esclusivo vantaggio del bilancio comunale. 

 
Dato atto che occorre stabilire la misura delle aliquote dell’imposta citata per l’anno 2012; 
 
Richiamato il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, 
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, 
S.O., Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214., che, all’ 
Art. 13, reca:  “Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria” e dispone quanto di seguito: 
    

1.  L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, 
ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto 

legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente 
l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015. 
2.  L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per 
abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze 
dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 
iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. (45) 
3.  La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai 
sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del 
presente articolo. 
4.  Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle 
rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi 
dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 

a.  160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con 
esclusione della categoria catastale A/10;  

b.  140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;  
b-bis.  80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; (46)  
c.  80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;  
d.  60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella 

categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; (47)  
e.  55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 

5.  Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito 
dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai 
sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori 
diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110. 
(45) 

6.  L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio 

comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono 

modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. 

7.  L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative 

pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 

0,2 punti percentuali. 

 



 

 

 

8.  L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino 

allo 0,1 per cento. 

9.  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, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero 
nel caso di immobili locati. 
9-bis.  I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati 
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, 
e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori. (52) 
10.  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. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo 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. L’importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di 
euro 400. I comuni possono disporre l’elevazione dell’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. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 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 i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 

3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (45) 
11.  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 di cui al 
comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al 
comma 6, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta 
municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di 
aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo 
precedente. 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. 
12.  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. 
13.  Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 

2011, n. 23. All'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "dal 1° gennaio 2014", 
sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2012". Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al 
comma 31 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole "ad un quarto" sono sostituite dalle 
seguenti "alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472". Ai fini del 
quarto comma dell'articolo 2752 del codice civile il riferimento alla "legge per la finanza locale" si intende 
effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La riduzione dei 
trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, è consolidata, a decorrere 
dall'anno 2011, all'importo risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero 
dell'economia e delle finanze emanato, di concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 2, 

comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 



 
 
 
 
14.  Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le seguenti disposizioni: (48) 

a.  l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, 

n. 126, ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle 
regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano; (53)  

b.  il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e) ed h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997, n. 446;  
c.  l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 

2011, n. 23;  
d.  il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;  
d-bis.  i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’ articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. (49)  
14-bis.  Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell’ articolo 7 

del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche 
dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di 
ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l’inserimento negli atti catastali della 
sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso 
abitativo. (50) 
14-ter.  I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto 
di inventariazione ai sensi dell’ articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, 
devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal 
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. (50) 
14-quater.  Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 
14-ter, l’imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della 
rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell’imposta è determinato dai comuni a 
seguito dell’attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 

aprile 1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di 
cui all’ articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, salva l’applicazione delle sanzioni previste 
per la violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. (50) 
15.  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 previsti dal primo periodo 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. 
16.  All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole "31 dicembre" 
sono sostituite dalle parole: "20 dicembre". All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, 
convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole da "differenziate" a "legge statale" sono sostituite 
dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul 
reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività". L'Agenzia delle 
Entrate provvede all'erogazione dei rimborsi dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone 
fisiche già richiesti con dichiarazioni o con istanze presentate entro la data di entrata in vigore del presente 
decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione decennale del diritto dei contribuenti. 



 
 
 
 
17.  Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 

marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto 

legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione 
Sardegna variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle 
disposizioni di cui al presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio 
dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le 
regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, 
assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel 
proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle 
quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito stimato di cui 
al precedente periodo. L’importo complessivo della riduzione del recupero di cui al presente comma è pari 
per l’anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per l’anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l’anno 2014 a 2.162 
milioni di euro. (45) 
18.  All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai commi 1 e 
2", sono aggiunte le seguenti: "nonché, per gli anni 2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al 
comma 4". 
19.  Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del 
comma 4 dell'articolo 2, nonché dal comma 10 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 
19-bis.  Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’ articolo 2, 

comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di 
compartecipazione al gettito dell’imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in 
misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento del gettito dell’imposta sul 
reddito delle persone fisiche. (50) 
20.  La dotazione del fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa è incrementata di 10 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. 
[21.  All'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 

2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche: 
a)  al comma 2-bis, secondo periodo, le parole "30 settembre 2011", sono sostituite dalle seguenti: "31 

marzo 2012";  
b)  al comma 2-ter, primo periodo, le parole: "20 novembre 2011", sono sostituite dalle seguenti: "30 

giugno 2012";  
c)  al comma 2-ter, terzo periodo, le parole: "20 novembre 2012", sono sostituite dalle seguenti: "30 

giugno 2013". 
Restano salve le domande presentate e gli effetti che si sono prodotti dopo la scadenza dei termini 
originariamente posti dall'articolo 7 del decreto-legge n. 70 del 2011. (51) 
] 

 
(45) Comma così modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214. 
(46) Lettera inserita dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214. 
(47) Lettera così modificata dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214. 
(48)  Alinea così modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214. 
(49) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214. 
(50) Comma inserito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214. 
(51) Comma soppresso dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214. 
(52) Comma inserito dall'art. 56, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 

marzo 2012, n. 27. 
(53) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 5, D.L. 2 marzo 2012, n. 16. 
 
Ascoltata la spiegazione del Sindaco del Comune di Quargnento, anche a mezzo di supporti 
esplicativi (file di simulazione e prospetti con il taglio del FSR a seguito del D.L. 95-2012 come 
convertito dalla L. 135-2012 e ulteriormente modificato dal D.L. 174/2012, articoli 6 e 16 in 
particolare; 



 
 
 
Udita la discussione in seno ai membri del Consiglio Comunale, 
 
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,  il quale, aggiornando le 
iniziali previsioni sulla base degli incassi effettuati nel giugno 2012, ha stimato in euro 644.599,26 il 
gettito annuo, con una proiezione su base annua ad aliquota di base differenziando: 
A) Gettito IMU per abitazione principale e relative 

pertinenze 

€. 43.384,38 

B) Gettito IMU altri immobili – Quota comune €. 376.781,75 

 
ESAMINATO l’andamento degli incassi della prima rata di acconto dell’IMU di giugno 2012, il cui 
complessivo gettito ammonta ad euro 208.799,99,  consentendo una proiezioni su base annua ad 
aliquote di base, di  euro 460.984,26 complessivi; 
 
VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio 2012  e rilevato che rispetto alle previsioni,  i 
provvedimenti  governativi  intervenuti dall’approvazione  comporteranno una riduzione dei  
trasferimenti erariali ancora oggi di incerta quantificazione,  ma, l’importo finale del Fondo 
sperimentale di riequilibrio dopo i tagli di cui al D.L. 95-2012 art. 6 dovrebbe attestarsi  fra i 

25.000,00 ed i 40.000,00 euro, una cifra assolutamente irrisoria se paragonata alla media dei 
trasferimenti degli ultimi 5 anni, compreso lo stanziamento iniziale del 2012 prima del taglio 
operato dalla manovra di agosto. 
 
RITENUTO opportuno confermare le previsioni delle spese necessarie a perseguire gli obiettivi 
prefissi ed assicurare  quota delle  maggiori entrate  necessarie per mantenere l’equilibrio del  
bilancio corrente mediante  aumento della quota comunale dell’IMU.  
In particolare si reputa opportuno aumentare l’aliquota per i fabbricati diversi dalle abitazioni 
principali e dai fabbricati  rurali  (altri fabbricati)   limitatamente al gruppo catastale D categoria 1  
Opifici.    
L’elevazione dell’aliquota consentirà  un aumento del gettito annuo di euro 17.204,83 da acquisire 
totalmente al bilancio comunale,  calcolato tenendo conto che la  previsione del gettito annuo  
effettuata sulle risultanze catastali con l’aliquota dello 0,76 %,  ammonta ad euro 644.599,26 circa, 
ridotta di ½ per la quota effettivamente spettante all’Amministrazione Comunale.  
Per contro l’onere  graverà su una limitata categoria di immobili,  utilizzata per attività di  maggior 
redditivà aggiunta  e quindi  in grado di  tollerare il più elevato carico fiscale potendo altresì essere 
imputato sui costi di produzione e consentendo l’aumento di € 17.204,83 citato che permetterà di 
coprire in parte il differenziale tra il gettito IMU stimato dal Ministero ed il taglio del FSR, 
limitando la drastica riduzione delle risorse da finanza derivata che, per effetto della crisi, vanno 
scomparendo totalmente; 
 
RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 
legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. 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 

previsti  dal primo periodo  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. 

 

S I   P R O P O N E  
 

1) confermare per l’anno 2012 le aliquote di base dell’imposta municipale propria di cui 
all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 
2011, n. 214,  fatta eccezione, per le motivazioni esposte in premessa alle quali 
integralmente si rinvia, per la  fattispecie  riportata nel sotto indicato prospetto, che viene 
variata come segue  

Fattispecie Variazione 

 +/- 
Misura 

Fabbricati Fabbricati diversi dalle abitazioni principali e dai fabbricati  

rurali  (altri fabbricati)   esclusa la categoria catastale D categoria 1 opifici 
== 7,6 ‰ 

LIMITATAMENTE AL GRUPPO CATASTALE D CATEGORIA D1  

OPIFICI  -  
+   1,2 8,8 ‰ 

Fabbricati definiti come abitazione principale dalla legge istitutiva 

dell’IMU e regime delle pertinenze come specificate dalla normativa 
-   0,5 3,5 ‰ 

Fabbricati Rurali Ad Uso Strumentale Di Cui All'articolo 9, Comma 3-Bis, 

Del Decreto-Legge 30 Dicembre 1993, N. 557, Convertito, Con 

Modificazioni, Dalla Legge 26 Febbraio 1994, N. 133. 

 

= 2 ‰ 

 
2) di stimare in € 436.370,85 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 

2012 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, di cui: 
– €. 42.384,38  derivanti dalle aliquote e detrazioni di base; 
– + €. 17.204,83 derivanti dalla variazione alle aliquote e detrazioni di base limitatamente ai 

fabbricati categoria catastale D1 - opifici; 
 
3)  trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 
214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

 
QUINDI, 

Dopo ulteriori e più approfondite discussioni si passa alla parte deliberativa del presente 
provvedimento. 
Con votazione favorevole, resa in forma palese e recante il seguente risultato: 

PRESENTI 13 
VOTANTI 13 
FAVOREVOLI 13 
CONTRARI   00 
ASTENUTI 00 



 

 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare, per le aliquote IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) per l’anno 
2012 nelle misure di seguito indicate: 

 

Fattispecie Variazione 

 +/- 

Misura 

definitiva 

anno 2012 

Fabbricati Fabbricati diversi dalle abitazioni principali e dai 

fabbricati  rurali  (altri fabbricati)   esclusa la categoria catastale D 

categoria 1 opifici 

== 7,6 ‰ 

LIMITATAMENTE AL GRUPPO CATASTALE D 

CATEGORIA D1  OPIFICI  - 
+ 1,2 8,8 ‰ 

Fabbricati definiti come abitazione principale dalla legge 

istitutiva dell’IMU e regime delle pertinenze come specificate 

dalla normativa 

-  0,5 3,5 ‰ 

Fabbricati Rurali Ad Uso Strumentale Di Cui All'articolo 9, 

Comma 3-Bis, Del Decreto-Legge 30 Dicembre 1993, N. 557, 

Convertito, Con Modificazioni, Dalla Legge 26 Febbraio 1994, 

N. 133. 

 

= 2 ‰ 

 
a. Detrazioni per l’abitazione principale: 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. Per gli anni 2012 
e 2013, la detrazione prevista dal primo 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. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto 
della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400. 
La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, 

comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 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. 
 
 
 



 
 
 

b. 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 di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al 
comma 6, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato 
contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal 
presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate 
dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui 
al periodo precedente. 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. 

c. 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. 

 
2) di trasmettere il presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, per via 

telematica, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, come previsto dall’art. 13, c. 
15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201. 

 
3) di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime, 

immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 comma 4° del 
d.lgs. 267-2000 e ss.mm.ii. – con votazione di 13 consiglieri favorevoli su 13 presenti 
e votanti, zero consiglieri contrari e zero consiglieri astenuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO: Pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 TUEL 267/2000 e s.m.i. 

 

       Il Responsabile del servizio finanziario 

                               f.to Rag. Carlo Trussi 

 

 

 

      

 

 

 

 



 

 
 
 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO DELL’ENTE 

                      f.to Ing. Luigi Benzi                   f.to  Avv. Stefano Valerii 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(art. 124 T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000) 

 

N.ro  214  Reg. pubbl. 

 

 Su attestazione del messo, certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio 

comunale è stata pubblicata all’albo pretorio sul sito istituzionale dell’Ente il 15.11.2012 e vi 

rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi di legge. 
 

 

                                                                                                                 IL SEGRETARIO DELL’ENTE 

                                                                                                             f.to Avv. Stefano Valerii 

 
  

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000) 

 

□ Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto dopo il decimo 

giorno dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D.Lgs.vo 267/2000 e s.m.i. 

 

X Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi 

dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs.vo 267/2000 e s.m.i. il 30.10.2012. 

 

 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 

              F.to  Avv. Stefano Valerii 

 

 


