
DELIBERAZIONE DI C.C. n.17 del 24/08/2012 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU. 

 

Introduce l’argomento il Sindaco ed espone la proposta di delibera l’assessore al Bilancio Angelo 

Murrone, evidenziando come l’applicazione dell’IMU sia stata imposta dal Governo Centrale, non 

subendo alcun aumento, sebbene possibile,  da parte del Comune. 

Il Consigliere Salamanca produce dichiarazione di voto che allegata al presente atto ne forma parte 

integrante e sostanziale. 

Il Sindaco considerato che non vi sono ulteriori interventi pone in votazione l’argomento che 

sortisce il seguente esito: 

Consiglieri presenti e votanti 9 – voti favorevoli 6, contrari 3 ( Salamanca, Aprile, Leo). 

Pertanto il provvedimento viene accolto e:   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il D. Lgs. N. 267/2000; 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

Visti agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 

2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 

istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 

2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

Tenuto conto che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 

Ritenuto di individuare il funzionario responsabile dell’Imposta Municipale Propria nella persona 

della responsabile dell’area contabile; 

Visto l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° 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”; 

Visto l’art. 13, comma 12 bis, del D.L. n. 201/2011, il quale dispone che, in deroga alla normativa 

in vigore, entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, i Comuni possono approvare o 

modificare le deliberazioni relative alle aliquote ed alle detrazioni del tributo; 

Considerato che 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; 

Tenuto conto che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 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, come di seguito riportato: 

 

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 STRUMENTALI ALL’ATTIVITA’ AGRICOLA 0,2 PER 

CENTO  

 diminuzione sino a 0,1 punti percentuali 

Tenuto conto che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono 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 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, 

per un massimo di maggiorazione pari ad euro 400; 

Evidenziato che, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei 

fabbricati rurali ad uso strumentale, è  riservata allo Stato la quota d’imposta pari alla metà 

dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili,  l’aliquota di base dello 

0,76 per cento e che tale quota di imposta è versata allo Stato contestualmente alla quota comunale;  

Considerato che 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. 

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente atto si 

rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del 

decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito 

con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ 

Statuto dei diritti del contribuente”; 

Per tutto quanto sopra con voti favorevoli 6, contrari 3 ( Salamanca, Aprile, Leo). 

DELIBERA 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2) Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

anno 2012: 

 Aliquota di base 0,76 per cento di cui lo 0,38 per cento da versare allo Stato e lo 0,38 per 

cento da versare al Comune; 

 Aliquota abitazione principale 0,40 per cento;  

 Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20 per cento; 

3) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

anno 2012: 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 

relative pertinenze, si detraggono euro 200 oppure l’importo della detrazione 

definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, 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 ; 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età 

non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente 

stabilito dallo Stato qualora modificato, 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, tale importo è quindi da intendersi  in aggiunta alla 

detrazione di base;  

4) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012; 

5) Di dare atto che per tutto quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente 

atto si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria; 

6) Di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze; 

7) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con voti favorevoli 6, contrari 3 ( Salamanca, Aprile, Leo). 

 


