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Città di Portogruaro 
Provincia di Venezia 

 

 ORIGINALE  
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

 Seduta n° 4  
  
 Delibera n° 23 del 03/05/2012   

 
Sessione ordinaria  Seduta pubblica in prima convocazione 
 
 
OGGETTO: Imposta municipale propria - anno 2012. Approvazione dell’aliquota, delle 

detrazioni e delle disposizioni fondamentali. 
 
 
L'anno duemiladodici, addì  tre del mese di maggio  alle ore 19.00, nella Sede Comunale, previo 
invito scritto a domicilio, si è convocato il Consiglio Comunale. 
 
Risultano presenti: 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 
1 BERTONCELLO Antonio SI  12 MAZZON Renzo  SI 

2 ARTINO INNARIA Vincenzo SI  13 MORETTO Sara SI  

3 BELLOTTO Paolo  SI 14 MORLINO Massimo SI  

4 CORLIANÒ Gianmarco  SI 15 MORO Cristian SI  

5 DANELUZZO Patrizia SI  16 PASIAN Annamaria SI  

6 FLOREAN Alessandro SI  17 RAMBUSCHI Pietro SI  

7 FRANCESCHINIS Ivana SI  18 RODRIQUEZ Riccardo SI  

8 GERONAZZO Luigi SI  19 STEFANELLO Lena SI  

9 GOI Stefano SI  20 TERRIDA Laura SI  

10 GRADINI Luciano SI  21 ZANIN Roberto SI  

11 MASCARIN Gastone SI      
PRESENTI: 18                    ASSENTI: 3 

 
 
Sono presenti gli Assessori:  VILLOTTA Luigi, FOSCHI Anna Maria, SIMONELLA Ivo, COSTA 
Andrea, MORSANUTO Angelo, DRIGO Irina 
Partecipa all’adunanza  Il Segretario Generale  dott.ssa Emanuela Finesso 
Il Sig. Ivana Franceschinis nella veste di Presidente del Consiglio Comunale, constatato il numero 
legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei consiglieri 
RAMBUSCHI Pietro, GOI Stefano, STEFANELLO Lena, invita il Consiglio a discutere e 
deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza.   
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OGGETTO:  Imposta municipale propria - anno 2012. Approvazione dell’aliquota, delle detrazioni e delle 
disposizioni fondamentali. 
  
Omissis…. 
 
         IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
  Premesso che: 

• l’art. 13 del D.L.. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 e s.m.i. istituisce a decorrere dal 
01.01.2012 in via sperimentale l’Imposta Municipale Propria;  
• la disciplina della nuova imposta si trova nell’art. 13 sopra richiamato oltre che negli artt. 8 e 9 del D.lgs. 
n° 23/2011 recante ‘Disposizioni in materia di federalismo fiscale’ e nelle norme del D.Lgs. n° 504/1992 in 
materia di Imposta Comunale sugli Immobili espressamente richiamate; 
• ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.lgs. n° 23/2011 l’imposta municipale propria sostituisce l’imposta 
comunale sugli immobili e, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le 
relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati; 
• il presupposto d’imposta dell’imu è, analogamente all’ici, il possesso di immobili di cui all’art. 2 del 
D.Lgs. n° 504/1992, ovvero di fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili, ivi comprese l’abitazione 
principale e le relative pertinenze; 
• la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5 commi 1, 3, 5 e 6 
del D.Lgs. n° 504/1992 moltiplicato per i nuovi coefficienti stabiliti dai commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.Lgs. 
n° 201/2011; 
• l’aliquota base per gli oggetti d’imposta diversi dall’abitazione principale è pari allo 0,76 per cento; 
• ex lege è stabilita un’aliquota ridotta dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale;  
• l’aliquota per le abitazioni principali e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4 per cento;   
• 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; se l’unità 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 sopra descritta è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età 
non superiore a ventisei anni, purché dimorante e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale; 
• per abitazione principale, si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 
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’unita pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate; 
• l’aliquota ridotta per la abitazione principale e la detrazione si applicano anche alla casa coniugale a 
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio; l’assegnazione della casa coniugale al coniuge si intende effettuata a titolo di diritto di 
abitazione, pertanto il coniuge assegnatario, ai soli fini IMU, diviene unico soggetto d’imposta;  
• alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale 
dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP si applica la sola detrazione 
d’imposta ma non l’aliquota ridotta per l’abitazione principale; 
• per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le 
disposizioni espressamente richiamate del D.Lgs. n° 504/1992 e l’art. 1 commi da 161 a 170 della legge n° 
296/2006, legge finanziaria per il 2007; 

Rilevato che l’art. 13 comma 11 del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 214/2011 stabilisce 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 di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali a uso 
strumentale di cui al comma 8, l’aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. La quota d’imposta 
risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria”; 
 Considerato che la nuova imposta municipale è molto più rigida e poche sono le scelte discrezionali 
rimesse  alla potestà regolamentare dell’Ente. Le opzioni possibili per il Comune sono le seguenti: 
A) – in relazione alle aliquote e fatte salve, anche in questo caso, ulteriori modifiche: 
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• aliquota ordinaria: l’Ente locale può variare in aumento o in diminuzione l’aliquota base pari allo 0,76 
per cento fino a 0,3 punti percentuali. Quindi l’aliquota ordinaria si può abbassare sino allo  0,46 o si può 
innalzare sino allo 1,06 per cento; 
• aliquota dei fabbricati rurali strumentali: l’aliquota fissata ex lege allo 0,2 % può essere ridotta dall’Ente 
fino allo 0,1%; 
• i Comuni possono ridurre l’aliquota ordinaria base sino allo 0,4% in relazione ai suddetti immobili : 
� immobili non produttivi di reddito fondiario; 
� immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società; 
� immobili locati. 
La ratio di questa possibilità di diminuzione dell’aliquota sta nel fatto che per queste ipotesi non è previsto 
l’assorbimento dell’irpef fondiaria nell’imu e i relativi soggetti passivi debbono corrispondere entrambe le 
imposte, irpef e imu; 
• a norma dell’art. 56 del D.l. n° 1/2012 convertito dalla legge n° 27/2012, 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;  
• abitazione principale: il Comune può variare in aumento o in diminuzione l’aliquota prevista per 
l’abitazione principale, pari allo 0,4% fino a 0,2 percentuali. Quindi la suddetta aliquota può essere diminuita 
fino allo 0,2% e aumentata fino allo 0,6%.; 
B) – in relazione alle detrazioni: 
La detrazione base, fissata in € 200, può essere elevata sino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto 
degli equilibri di bilancio. In tal caso il Comune non può aumentare la misura dell’aliquota degli immobili 
tenuti a disposizione; 
C) -  in relazione alle assimilazioni all’abitazione principale: 
• il Comune può, con propria deliberazione regolamentare, stabilire che l’assimilazione e quindi 
l’applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione previste per l’abitazione principale si applichino anche 
alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero permanente purché non locate; 
• D) – in relazione alla potestà regolamentare di cui all’art. 59 del D.Lgs. n° 446/1997 che attribuiva una 
serie di opzioni in materia di i.c.i., è stata abrogata, tra le altre, la seguente disposizione: 
• la lett. e) che consentiva ai Comuni di considerare abitazioni principali con conseguente applicazione 
dell’aliquota ridotta e della detrazione le unità concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale 
stabilendo il grado di parentela. In base a questa disposizione il Regolamento comunale per l’applicazione 
dell’ici all’art. 8 prevedeva il riconoscimento della predetta agevolazione ai parenti in linea retta di primo 
grado. Ora questo beneficio non può più essere previsto né concesso ai soggetti passivi d’imposta; 
E) E’ rimasto in vigore l'articolo 21 del Dlgs 460/1997 che ha attribuito ai comuni, alle province, alle regioni, 
nonché alle province autonome di Trento e Bolzano, il potere di deliberare in favore delle Onlus riduzioni o 
esenzioni dal pagamento di tributi di pertinenza degli enti stessi e dei connessi adempimenti;  
 Rilevato che tutte le richiamate facoltà rimaste in potere dei Comuni devono confrontarsi con l’art. 
13 comma  11 del D.lgs. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 il quale stabilisce, come si è detto, 
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 nonché dei 
fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base’. La norma precisa, poi, che le detrazioni e riduzioni 
deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato. Questo significa che ogni 
determinazione dell’Ente diretta a diminuire le aliquote da applicare agli immobili diversi dall’abitazione 
principale o ad approvare misure maggiori di detrazioni non potrà evitare l’attribuzione allo Stato della quota 
pari alla metà del gettito calcolato con l’aliquota base: ne deriverà che i trattamenti agevolativi riconosciuti ai 
contribuenti verranno ad essere interamente a carico del Comune che dovrà provvedere a garantire in ogni 
caso all’erario la quota ad esso riservata direttamente dalla legge; 
 Atteso che, per garantire gli equilibri di bilancio nonché il rispetto del patto di stabilità, si ritiene 
necessario approvare le seguenti misure di aliquote e detrazioni: 
� 0,4 % aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze, per la casa coniugale a seguito 
di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente purché non locate; 
� 0,86%  aliquota ordinaria per tutti gli altri fabbr icati diversi dall’abitazione principale e 
pertinenze, per i terreni agricoli e le aree edificabili, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative 
a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché per gli alloggi regolarmente 
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assegnati dagli IACP; 
� 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;  
� detrazione di €  200,00 per l’abitazione principale e relative pertinenze, per le unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché 
per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP: rapportata al periodo dell’anno per cui si protrae la 
destinazione ad abitazione principale. 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 stessa si verifica; 
� maggiorazione della detrazione pari a €  50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’abitazione principale fino a un massimo di € 
400,00; 

Rilevato che con queste misure di tassazione si prevedono, fatte salve ulteriori modifiche alla 
disciplina dell’imposta, le seguenti entrate da imu per il 2012: 
- gettito totale:    € 8.336.821,17 
- gettito attribuito allo Stato:  € 3.123.383,72 
- gettito spettante al Comune  € 4.986.495,00 
(di cui gettito da abitazione principale € 1.264.768,72) 
Visto il prospetto allegato sub a) alla presente dal quale si ricavano i dati per formulare l’ipotesi di 
gettito imu per l’anno 2012; 

 Considerato che il gettito imu ipotizzato per il 2012 potrà subire scostamenti anche rilevanti in 
quanto le previsioni sono state elaborate senza poter tener conto in modo puntuale dei dati di gettito di alcune 
voci assoggettate a imposta in modo diverso in vigenza dell’ici, quali le pertinenze, i fabbricati storici, 
inagibili, i fabbricati rurali, i terreni. Inoltre, l’assetto attualmente delineato dell’imposta potrebbe subire 
modifiche anche rilevanti per effetto di novità normative che dovessero essere approvate in futuro. Infine, nel 
corso del primo anno di applicazione bisogna aspettarsi comportamenti imprevedibili da parte dei 
contribuenti oltre che incertezze applicative ed errori, tutti aspetti che nel loro insieme contribuiscono a 
rendere assai incerte le previsioni di gettito per il 2012; 
 Rilevato che, ai sensi del comma 17 dell’art. 13 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 
214/2011 il Fondo Sperimentale di Riequilibrio e il Fondo Perequativo saranno ridotti per l’anno 2012 e 
seguenti in misura corrispondente al maggior gettito ad aliquota base che deriverà ai Comuni dalla nuova 
imposta;  

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 51 del 04.04.2012 con la quale è stato 
nominato, ai sensi dell’art. 11 comma 4 del D.Lgs. n° 504/1992 espressamente richiamato dall’art. 9 comma 
7 D.lgs. n° 23/2011, il Funzionario Responsabile dell’IMU nella persona della Dirigente dell’Area 
Economico -  Finanziaria, Rossit dott.ssa Anna, già Funzionario Responsabile dell’ICI;  
 Ritenuto di approvare le seguenti disposizioni regolamentari: 
1. a norma dell’art. 13 comma 10 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 l’aliquota ridotta 
e le detrazioni stabilite per l’abitazione principale si applicano anche alle 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, a condizione che le stesse non risultino locate; 
2. ai sensi dell’art. 1 comma 168 della legge n° 296/2006 l’importo minimo fino alla concorrenza del quale 
i versamenti non sono dovuti è €  2,00. Tale limite non rappresenta una franchigia e deve intendersi riferito 
all’ammontare complessivo del debito tributario. Queste disposizioni non si applicano nell’ipotesi di 
ravvedimento operoso e nel caso di definizione della sanzione ai sensi, rispettivamente, degli artt. 13, 16 e 17 
del D.lgs. n° 472/1997. Non si fa luogo a rimborso qualora l’entità della somma pagata in più non sia 
superiore al limite minimo qui previsto. Il limite minimo per l’emissione di atti impostivi, per l’iscrizione a 
ruolo e la riscossione è fissato in €  10,33 per le fattispecie impositive diverse dalle aree edificabili, in € 
25,82 per le aree edificabili, in €  25,82 in caso di attività contenziosa a causa della probabile soccombenza 
desunta dall’analisi di sentenze sfavorevoli passate in giudicato e/o non ancora definitive oppure 
dall’interpretazione ministeriale e/o dottrinaria e/o dalla prassi amministrativa contraria all’orientamento 
dell’Ente impositore con conseguente fondata possibilità di condanna al rimborso delle spese processuali; 
3. ai sensi dell’art. 1 comma 165 della legge n° 296/2006, la misura annua degli interessi è pari allo 2,75% , 
corrispondente al tasso dell’interesse moratorio stabilito per le somme dovute all’erario dal d.m. 27.06.2003. 
Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal momento in cui sono 
divenuti esigibili. Nella stessa misura sono dovuti gli interessi creditori sulle somme oggetto di rimborso, con 
decorrenza dalla data dell’eseguito versamento e maturazione giorno per giorno; 
4. ai sensi dell’art. 9 comma 5 del D.Lgs. n° 23/2011, sulla base dei criteri di cui al D.Lgs. n° 218/1997, il 
versamento delle somme dovute in base agli atti impositivi notificati può essere effettuato in forma rateale 
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anche senza l’applicazione di maggiorazione d’interessi; 
5. si applica anche all’Imu il ‘Regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative in materia di 
tributi comunali’ approvato  con deliberazione del Consiglio Comunale n° 147/1998 e successivamente 
modificato con le deliberazioni consiliari n° 170/1999 e n° 103/2011. Devono intendersi riferite anche 
all’Imu le disposizioni del Capo III  ‘Sanzioni in materia di imposta comunale sugli immobili’; 

6. Si applicano, in quanto compatibili, anche all’Imu i seguenti regolamenti comunali: 

• “Regolamento per l’adesione all’accertamento” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 
146/1998; 

• “Regolamento delle entrate tributarie e patrimoniali” approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n° 33/2007; 

• “Carta dei diritti del contribuente” approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 43/2001; 

• “Regolamento per la disciplina dell’autotutela in materia di tributi locali” approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n° 69/1998 e successivamente modificato con deliberazione n° 28/2004; 

8. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 13 comma 14  del d.l.n° 201/2011 e dell’art.  52 d.lgs. n° 
546/1997 si esercitano le seguenti potestà regolamentari: 

• si confermano ai fini della determinazione di valori indicativi i valori deliberati ai fini i.c.i. con le 
seguenti deliberazioni relative ai “Criteri per l’individuazione delle aree edificabili e per la determinazione 
dei relativi valori ai fini dei controlli I.C.I” : deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del 
Consiglio Comunale n° 2 del 03.02.2010 per l’anno 2010 e seguenti; deliberazione del Consiglio comunale 
n° 23/2009 per l’anno 2009 e seguenti;  deliberazione del Consiglio Comunale n° 141/2006 per l’anno 2007 
e seguenti; deliberazione del Consiglio comunale n° 26/2006 e deliberazione del Consiglio Comunale n° 
131/1999; 

Visto l’art. 42 comma 2 lett. f) del T.U.E.l. approvato con D.Lgs. n° 267/2000 che attribuisce al 
Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi;  

Vista la norma di cui all’art. 1 comma 169 della Legge n° 296/2006 – legge finanziaria per il 2007 – 
la quale stabilisce 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 …. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno’ ; 

Richiamato l’art. 13 del D.L. 201/2011 nel testo modificato dal D.L.M 16/2012 convertito dalla 
Legge n° 44 del 26.04.2012 che stabilisce, in deroga all’art. 1, comma 169 sopra richiamato nonché all’art. 
172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 267/2000 che i Comuni possono, entro il 30 settembre 2012 approvare 
e/o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione IMU; 

Richiamato l’art. 29 comma 16-bis del D.L. n° 216/2011 convertito dalla legge n° 14 del 24.02.2012 
che ha disposto la proroga del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali al 
30.06.2012; 

Richiamato l’art. 13 comma 15 del D.Lgs. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 il quale 
stabilisce che “a decorrere dall’anno di 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’art. 52 comma 2 del D.Lgs. n° 446/1997 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……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’art. 52 comma 2 terzo periodo del D.lgs. n° 446/1997”; 

Richiamata la nota del 06.04.2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, Direzione Federalismo Fiscale  relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e 
delle delibere di approvazione delle aliquote; 
  Sentite in merito le Commissioni Consiliari 1^ “Lavori pubblici – Assetto del territorio – 
Infrastrutture” e 2^ “Bilancio – Tributi – Contenzioso – Organizzazione interna – Statuto – Regolamenti”, 
nella seduta congiunta del 18.04.2012;  

Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto Legislativo n° 267 
del 18.08.2000, dal Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, pareri inseriti nell’originale del presente atto; 
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Visto il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari reso dal Segretario 
Generale nell’ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell’Ente, di cui all’art. 97 comma 
2°, del T.U.-D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare le seguenti aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale propria: 
� 0,4% aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze, per la casa coniugale a 
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 
effetti civili del matrimonio, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da 
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente purché non locate; 
� 0,86% aliquota ordinaria per tutti gli altri fabbricati diversi dall’abitazione principale, per le 
aree edificabili e i terreni agricoli, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà 
indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché per gli alloggi regolarmente 
assegnati dagli IACP; 
� 0,2% aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
� € 200,00 detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze, per le unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari 
nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP: rapportata al periodo dell’anno per cui si 
protrae la destinazione ad abitazione principale. 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 stessa si verifica; 
� €   50,00 detrazione per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’abitazione principale fino a un massimo di € 400,00; 
2. di approvare le disposizioni regolamentari indicate in premessa che si intendono qui 

integralmente riportate, dando atto che sulla scorta di quanto specificato in premessa il 
Regolamento potrà essere riapprovato o modificato entro il termine del 30 settembre 2012;  

3. di dare atto che il gettito imu ipotizzato per il 2012 potrà subire scostamenti anche rilevanti in 
quanto le previsioni sono state elaborate senza poter tener conto in modo puntuale dei dati di 
gettito di alcune voci assoggettate a imposta in modo diverso in vigenza dell’ici; 

4. di dare atto che, sulla scorta di quanto specificato in premessa, le aliquote dell’imposta potranno 
essere modificate entro il termine del 30 settembre 2012, anche sulla scorta dell’entità 
dell’acconto; 

5. di dare atto che la presente deliberazione ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.l. n° 201/2011 
convertito dalla legge n° 214/ verrà inviato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze entro il termine indicato dall’art. 52 comma 2 del D.Ls. n° 446/1997 
e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine   previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione;  

6. di dare atto che ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.l. n° 201/2011 il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze pubblica sul proprio sito internet le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale 
pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52 comma 2 del d.lgs. 
n° 446/1997; 

7. di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze in forma telematica in base alle modalità indicate nella nota del 06.04.2012 del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo 
Fiscale;   

8. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai 
sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.20009, n° 69; 

9. di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione ed 
assumerà per quanto di competenza tutte le iniziative utili al compimento dell’iter procedurale 
amministrativo.” 


