
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Su relazione dell’Assessore alle Politiche Finanziarie e Tributarie, Programmazione e Bilancio, 
Grazia Gilardi; 
 
Visti gli articoli n. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, che hanno istituito, con decorrenza  1 gennaio 2014, 
l’Imposta Municipale Propria (IMU), basata sul possesso di immobili, provvedendo a disciplinare 
gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell’Imposta Comunale 
sugli Immobili; 
 
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, con il quale si è provveduto a modificare il regime dell’IMU, 
anticipando l’entrata in vigore dell’imposta al 1 gennaio 2012, estendendo la base imponibile anche 
al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale, determinando le aliquote base e 
modificando i moltiplicatori delle rendite; 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 sopra citato, sono previste le seguenti 
aliquote: 
0,76  per cento l’aliquota di base dell’imposta 
0,4 per cento l’aliquota per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per le relative pertinenze 
0,2 per cento l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3 bis del 
D.L. 30/12/ 1993, n.557 convertito con modificazioni dalla Legge 26/02/1994, n.133 
 
Considerato, inoltre, che l’art. 13 sopra citato consente ai comuni di modificare in aumento o in 
diminuzione tali aliquote fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali l’aliquota base, 0,2 punti 
percentuali per le abitazioni principali e soltanto di ridurre di 0,1 punto percentuale per i fabbricati 
rurali ad uso strumentale; 
 
Ritenuto necessario prevedere un aumento delle aliquote suddette, in considerazione delle 
modifiche apportate ai trasferimenti statali e in considerazione del fatto che 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, l’aliquota di base dello 
0,76 per cento; 
 
Dato atto che, sempre ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, 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, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante 
il quale si protrae tale destinazione; 
 
Considerato, inoltre, che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal punto precedente è 
maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 
che l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 
l’importo massimo di € 400,00; 
 
Ritenuto pertanto di determinare dall’anno 2012 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU): 

• Aliquota di base     1,01 per cento    

• Aliquota abitazione principale   0,5 per cento 



• Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento 

Ritenuto altresì determinare la detrazione per l’abitazione principale  in €. 200,00; 

Visto l’art. 29, comma 16 quater del Decreto Legge 29/12/2011 n. 216, convertito con 
modificazioni dalla Legge 24/02/2012 n. 14, con il quale è stato differito al 30 giugno 2012 il 
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012; 

Dato atto che il presente atto è stato esaminato dalla Commissione Bilancio, Finanze, Economato   
nella seduta del 9 e 13 marzo 2012; 

Considerato che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi ai sensi dell’art. 49 del  
Decreto Legislativo 267/2000 : 

- parere di regolarità tecnico- amministrativa 
- parere di regolarità contabile 

 
Visto l’emendamento presentato dai Consiglieri comunali Santo Carvelli e Riccardo Carosso in data 
19/3/2012 prot. n. 3733, allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale; 

 Udita l’illustrazione dell’emendamento da parte del Consigliere Carvelli e sentiti gli interventi e le 
dichiarazioni di voto dei Consiglieri comunali come risultanti nella registrazione su supporto 
magnetico depositata in archivio; 

Eseguita una prima votazione sull’emendamento proposto, in forma elettronica che ha dato il 
seguente risultato riconosciuto e proclamato dal Presidente: 
Presenti n. 17 
Votanti n. 15 
Voti favorevoli n. 4 
Voti contrari n. 11   (Dallolio, Cuculo Vallino, Raffero, Carena, Merola, Rizzo, Zangari, Cottino,  

Voena, Boglietti e Del Sonno) 
 
L’emendamento NON viene approvato; 

 
Eseguita una seconda votazione sul punto all’odg, in forma elettronica che ha dato il seguente 
risultato riconosciuto e proclamato dal Presidente: 
Presenti  e votanti   n. 16 (assente al momento della votazione il Consigliere Antonetto) 
Voti favorevoli       n. 12 
Voti contrari          n.   4 (Carvelli, Olivero, Carosso e Capobianco 

 

 

DELIBERA 

 
1. Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

(IMU) anno 2012: 
 

• Aliquota di base     1,01 per cento    



• Aliquota abitazione principale   0,5 per cento 

• Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento 

• Detrazione      € 200,00 

 

2. Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012. 

3. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 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, così come disposto dall’art. 
13, comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201. 
 

 


