
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

N. 07 

 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2012. 

 

L’anno DUEMILADODICI addì CINQUE del mese di LUGLIO alle ore 21.15 nella sala riunioni. 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i 

componenti di questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria. 

 

Fatto l’appello risultano: 

 

Nr. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 ANSELMI Fernando X  

2 POLES Bruno X  

3 BRUSA Adriano X  

4 MICONE Alessandra X  

5 SCAPINELLO Mario X  

6 CENNA Stefano  X 

7 VENESIA Alessandro X  

8 BRUSA Luigi  X 

9 BERTAZZO Ivana X  

10 TOMASINI Sarah Maria Luisa  X 

11 GRILLO Maddalena X  

12 BRUSA Mauro  X 

13 GRAZIANO Maria Michela X  

 

Con l’intervento e l’opera del Sig. SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo - Segretario Comunale. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. ANSELMI Fernando, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che: 

a) 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; 

b) 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; 

c) 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; 
 

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; 

c) 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); 

d) 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); 

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

f) 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 (ibid.); 

3) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’acconto è pari al 30% dell’imposta dovuta per l’intero anno, 

mentre non è dovuto acconto per i fabbricati rurali ancora censiti al catasto terreni per il quali vige 

l’obbligo di accatastamento al catasto fabbricati entro il 30 novembre 2012 (art. 13, comma 8, d.L. n. 

201/2011);  
 

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) il decreto del Ministero dell’interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 in data 31 dicembre 2011), con il 

quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti 

locali per l’esercizio 2012, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 

d) l’articolo 29, comma 16-quater, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni 

dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale detto termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 

2012; 
 



 
ATTESO che, in deroga alle disposizioni sopra richiamate, l’articolo 13, comma 12-bis, del decreto legge 

201 del 2011 (L. n. 214/2011), introdotto dall’articolo 4, comma 5, lettera i), del decreto legge 2 marzo 2012, 

n. 16 (conv. in legge 26 aprile 2012, n. 44), concede ai comuni la possibilità di approvare o modificare entro 

il 30 settembre 2012 il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo, sulla 

base dei dati aggiornati del gettito dell’IMU conseguito in sede di acconto; 
 

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 

(convertito in legge n. 214/2011) 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: 

 detrazione d’imposta 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: 

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 

2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota 

ridotta per abitazione principale); 

3) 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 ampie facoltà di 

manovra, ed in particolare: 

Aliquote: 

a) 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%; 

b) 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%; 

c) 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%; 

d) 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); 

e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale: 

1) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 

non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 

201/2011, conv. in L. n. 214/2011); 

2) l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero a titolo di proprietà o usufrutto 

in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 

214/2011); 

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; 
 

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) 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; 

c) 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 2011, 1,7624 miliardi per il 2013 e 2,162 miliardi per il 2014; 

d) in materia di imposta comunale sugli immobili il Comune di Moncestino aveva applicato dall’anno 

2007 le seguenti aliquote senza mai modificarle: 

Aliquota prima casa:     5 ‰ 

Aliquota seconda casa     7 ‰  
 

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; 
 

VISTO l’articolo 5, comma 1, dell’accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali in 

data 1° marzo 2012 in base al quale “Gli importi attribuiti per l'anno 2012 a valere sul fondo sperimentale di 

riequilibrio, fermo restando l'ammontare complessivo del fondo stesso, sono soggetti a revisione in relazione 

alla variazione delle detrazioni sul fondo di cui all'articolo 13, comma 17, ed all'articolo 28, comma 7, del 

decreto-legge 6 dicembre 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 201 1, n. 214. Entro il. 

mese di luglio, in base a tutti i dati disponibili aggiornati, in particolare all'esito dei pagamenti dell'acconto 

tramite il modello F24, verrà effettuata la revisione della ripartizione delle assegnazioni, al fine di 

assicurare la rettifica degli eventuali scostamenti tra gettiti stimati dell'imposta municipale propria e gettiti 

effettivamente realizzati alla luce dei dati relativi ai pagamenti in acconto”; 
 

ANALIZZATI lo schema di bilancio per l’esercizio 2012 e le previsioni di spesa contenute nella relazione 

previsionale e programmatica dai quali 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, che è necessario 

assicurare un maggior gettito si da poter conservare gli equilibri di bilancio e della gestione finanziaria , per 

poter far fronte ai costi sempre crescenti per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione 

che altrimenti sarebbero compromessi dal taglio dei trasferimenti erariali operati dalle diverse leggi 

finanziarie, nonché l’ultimo di notevole entità, di cui all’art. 28, commi 7 e 9, del D.L. 06/12/2011, n. 201; 
 

VALUTATO che tale obiettivo possa essere conseguito mediante l’aumento dell’aliquota di base per le 

seguenti fattispecie: 

- Abitazione principale e relative pertinenze. 

- Altri immobili – Abitazioni tenute a disposizione (2° case). 
 

VISTA a tal fine la delibera di giunta n. 19 del 11/06/2012 con la quale si provvedeva ad individuare e 

definire le tariffe IMU valide per l’anno 2012; 
 

RICORDATO che, in forza di quanto previsto dall’articolo 13, comma 12-bis, del decreto legge n. 201/2011 

(L. n. 214/2011) introdotto dall’articolo 4, comma 5, lettera i) del decreto legge n. 16/2012 (L. n. 44/2012) le 

aliquote e le detrazioni dell’IMU potranno essere modificate entro il 30 settembre 2012 sulla base dei dati 

relativi all’acconto, al fine di assicurare l’ammontare del gettito previsto; 
 

VISTI:  

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

- lo Statuto Comunale; 
 

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Amministrativo ha espresso parere favorevole alla proposta 

di deliberazione ai sensi dell’art.49 1° comma D.Lgs.267/2000, relativo alla regolarità tecnico-

amministrativa dell’atto; 
 

DATO ATTO che il Segretario Comunale in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso 

parere favorevole alla proposta di deliberazione ai sensi dell’art.49 2° comma D.Lgs.267/2000, relativo alla 

regolarità tecnico-contabile dell’atto; 
 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e forme di legge; 



 

D E L I B E R A 
 

1. di variare per l’anno 2012, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le 

aliquote e le detrazioni 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 come di seguito indicato: 
 

Fattispecie Variazione +/- 

Abitazione principale e relative pertinenze + 0,1% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale
1
 == 

Altri immobili + 0,1% 

Detrazione per abitazione principale == 
 

2. di dare atto che le aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 

2012, risultanti dalle variazioni disposte al precedente punto 1) sono le seguenti: 
 

Aliquota/detrazione Misura 

Aliquota ridotta abitazione principale 0,5% 

Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% 

Aliquota ordinaria 0,86% 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 
 

3. di dare atto che le variazioni e le conseguenti aliquote e detrazioni fissate ai punti 1) e 2) potranno essere 

modificate sulla base dei dati aggiornati del gettito, in forza di quanto disposto dall’articolo 13, comma 

12-bis, quinto e sesto periodo del decreto legge n. 201/2011 (L. n. 214/2011), al fine di assicurare 

l’ammontare del gettito complessivo dell’imposta previsto per l’anno 2012; 
 

4. di 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; 

 

 

 
 
 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO Art.49 D.Lgs. 267/2000 

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico 

amministrativa dell’atto. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

                          ACUTI Marco 

 

 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Art.49 D.Lgs. 267/2000 

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico contabile 

dell’atto. 

                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                        SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo 

                                                 
 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

 
ORIGINALE COPIA 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
     ANSELMI Fernando                SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo 
 
 
 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE – N. 76/2012 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. N.267/2000 viene 
pubblicata all’Albo Pretorio online (art.32 c.1 Legge n.69 del 18/06/2009) ove rimarrà esposta per 
15 giorni consecutivi a partire dal 14/09/2012. 
 

Lì, 14/09/2012 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo 
 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 N.267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta a preventivo controllo di legittimità è 
divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134 del citato D.Lgs. 267/2000 in data 
………………….... 
 
 
Lì, ……………..…… 

 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo 
 
 
 
 

 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Lì, 14/09/2012 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo. 
 
 
 
 
 
 
 


