
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Visto il D. Lgs. n. 23 del 14.3.2011 recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria; 

 

Visto il D.L. n. 201 del 6.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6.12.2011 

Suppl. Ord. n. 251) e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione n. 214 del 22 

dicembre 2011, che prevede l'anticipazione dell’istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via 

sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del 

territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle 

disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima 

imposta a regime dal 2015; 

 

Visto altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il D.L. 201 

del 06.12.2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 

 

Visto il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l'art. 52 nonché l'art. 59, limitatamente 

alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale; 

 

Ritenuto, pertanto, necessario determinare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria a 

valere per l'anno 2012, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella relativa 

legge di conversione e le altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio; 

 

Rilevato che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l'imposizione dell'abitazione 

principale, intesa "quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente", comprese le 

pertinenze della stessa, intese, "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e 

C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 

anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo"; 

 

Atteso che, per effetto del D.L. n. 201/2011, all'art. 13, comma 6, l'aliquota di base 

dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, 

adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono modificare in aumento 

o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali; 

 

Visti, inoltre, i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con i quali vengono 

fissate le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative 

pertinenze e allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis 

del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 

133; 

 

Atteso che per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011 e dei 

provvedimenti di finanza pubblica intervenuti, occorre determinare l’aliquota di base dell’Imposta 

Municipale Propria nella misura dello 0,76 per cento, ad esclusione delle fattispecie di seguito 

riportate, per le quali si ritiene di determinare le aliquote indicate a fianco di ciascuna di esse: 

 

 

 

 

 



1)  Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze 

come sopra indicate; 

 

 ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 

civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a 

condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di 

altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello 

stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta; unitamente alle 

pertinenze, come sopra indicate (art. 6 comma 3 bis del D.Lgs. 504/92); 

 

 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, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di 

locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate (art. 56 della 

Legge 662/1996); 

0,4 per cento 

2) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-

legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 

n.133; 

0,2 per cento 

 

Ritenuto, altresì, di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per l’abitazione 

principale e per le relative pertinenze, come sopra indicate; la detrazione si applica a tutte le 

fattispecie elencate al punto 1); 

 

Atteso altresì che la suindicata detrazione è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età 

non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale; 

 

Precisato che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di 

base (Euro 200,00), non può superare l'importo massimo di Euro 400,00; 

 

Preso atto che 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 D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 

504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, convertito nella Legge n. 214 

del 22 dicembre 2011; 

 

Dato atto che la base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra definite, è ottenuta 

applicando all'ammontare delle rendite catastali, risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno 

di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'articolo 3 comma 48 della legge 23 dicembre 1996 n. 

662, i seguenti moltiplicatori: 

 

CATEGORIA CATASTALE 

BASE IMPONIBILE 2012 

Rendita catastale (rivalutata del 5%) per 

coefficienti 

C/1 55 

A/10 80 

Da D/1 a D/12 (escluso D/5) 60 (65 dal 1°gennaio 2013) 

D/5 80 

Da B/1 a B/8 140 

Da A/1 a A/9, C/2, C/6 e C/7 160 

C/3, C/4 e C/5 140 



Visto l’art. 13 del D.L. 201 del 06.12.2011 

 

Visto il D.Lgs 504/1992; 

 

Visto il D.Lgs 23/2011; 

 

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

Visto il parere tecnico contabile espresso dal Responsabile ai sensi dell’articolo 49 D.Lgs. 

nr. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni inserito nell’atto; 

 

Con voti favorevoli __________, contrari __________, astenuti __________, espressi nei 

modi e nelle forme previste per legge: 

 

DELIBERA 

 

1) Di stabilire, per quanto in premessa specificato, l’aliquota di base ai fini dell'Imposta 

Municipale Propria a valere per l'anno 2012 nella misura dello 0,76 per cento, ad 

esclusione delle fattispecie di seguito riportate, per le quali si ritiene di per le quali si ritiene 

di determinare le aliquote indicate a fianco di ciascuna di esse: 

 

1)  Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze 

come sopra indicate; 

 

 ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 

civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a 

condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di 

altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello 

stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta; unitamente alle 

pertinenze, come sopra indicate (art. 6 comma 3 bis del D.Lgs. 504/92); 

 

 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, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di 

locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate (art. 56 della 

Legge 662/1996); 

0,4 per cento 

2) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-

legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 

n.133; 

0,2 per cento 

 

2) Di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per l’abitazione principale e per le 

relative pertinenze, come sopra indicate; la detrazione si applica a tutte le fattispecie 

elencate al punto 1); 

 

3) Di dare atto altresì che la suindicata detrazione è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di 

età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo 

complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 200,00), non 

può superare l'importo massimo di Euro 400,00; 

 



4) Di dare atto che 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 D.Lgs. 30 dicembre 

1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, convertito 

nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011; 

 

5) Di provvedere, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, all’invio della 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro 

il termine di cui all’art. 52, comma 2 del D.Lgs 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla 

data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

6) Di dichiarare, stante l’urgenza, con separata votazione e con voti favorevoli nr. __________, 

contrari nr. __________, astenuti nr. __________, espressi nei modi e nelle forme previste 

per legge, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 134 – 

4° comma del D.Lgs. nr. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni. 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-CONTABILE 

D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267 e successive modifiche e/o integrazioni 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D. Lgs. nr. 267/2000 e successive modifiche e/o 

integrazioni, la sottoscritta, Rag. Angelica BACUZZI, in qualità di Responsabile del Settore 

GESTIONE RISORSE, in ordine alla regolarità tecnico-contabile della proposta di deliberazione 

avente per oggetto 

 

 

“IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE MISURA DELLE 

ALIQUOTE E DETRAZIONE DI IMPOSTA PER L'ANNO 2012” 

 

 

esprime : - PARERE FAVOREVOLE - 

 

 

Sorisole, 06.03.2012 

 

 

Il Responsabile Del Settore Gestione Risorse 

- Rag. Angelica BACUZZI – 

 

______________________________________ 

 

 

 

 


