
 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, istitutivo dell'Imposta Municipale Propria 
(IMU);

Visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 
214, che ha anticipato l'introduzione dell'IMU al 1 gennaio 2012 ed ha previsto ulteriori norme di 
dettaglio del tributo;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativo alla soppressa Imposta 
Comunale sugli Immobili (ICI), per le parti ancora vigenti ed applicabili al nuovo tributo IMU per 
quanto indicato dalle leggi proprie del tributo;

Visto in particolare l'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che stabilisce le aliquote dell'IMU e le possibilità di aumento o 
diminuzione di queste da parte dei Comuni entro limiti minimi e massimi, per varie categorie 
contributive;

Vista la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, con la quale, all'art. 53, comma 16, è stato 
stabilito che le aliquote dei tributi e dei servizi, sono stabiliti entro la data di approvazione dei 
bilancio di previsione, a valere comunque per l'anno di riferimento del bilancio stesso;

Visto il Decreto Ministero dell'Interno del 21 dicembre 2011 (pubblicato nella GU n. 304 del 
31/12/2011) che proroga al 31 marzo 2012 il termine  di approvazione del Bilancio di Previsione 
2012 e di tutti i provvedimenti conseguenti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 20/01/2012 con la quale è stata 
approvata la proposta delle aliquote per l'anno 2012 nonchè la bozza di regolamento per 
l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Visti i prospetti inerenti il presunto gettito dell'IMU per la parte a favore del Comune, 
predisposti dall'Ufficio competente, unitamente ai prospetti inerenti i tagli dei trasferimenti erariale 
per il 2012 a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio a seguito della definitiva entrata in vigore 
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201

Considerato pertanto, per mantenere gli equilibri del bilancio di previsione 2012, di fissare le 
aliquote dell'IMU per il 2012 nelle seguenti misure, nel rispetto delle facoltà e dei limiti del citato  
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201:

a)   0,86% (zero virgola ottantasei per cento) 
l'aliquota ordinaria (con un incremento di 0,10% rispetto alla aliquota base fissata dal 
decreto 201/2011 nello 0.76%)
b)  0,40% (zero virgola quaranta per cento) 
l'aliquota per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da parte di 
soggetti passivi persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
residenti nel Comune (misura pari all'aliquota base fissata dal decreto);
c)  0,20 % (zero virgola venti per cento)  
l'aliquota per i fabbricati rurali (misura pari all'aliquota base fissata dal decreto);
d) Ulteriormente si propone di non applicare nessuna riduzione per i casi concessi dalla 
norma per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, per gli immobili posseduti da 
soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, così come di non applicare alcun aumento alle 
misure di legge per la detrazione abitazione principale.

          Ravvisato che le aliquote proposte sono determinate dalla necessità di dare copertura 
finanziaria ai costi dei servizi comunali ed ai tagli nei contributi erariali per l'anno 2012 e che senza 
tale misure tariffarie non potrebbero essere garantiti gli equilibri del bilancio di previsione 2012;

Visto il comma 6, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 
dicembre 2011, che demanda la competenza a determinare le aliquote e le detrazioni del presente 



 

tributo al Consiglio Comunale;

Dato atto che con l'art.13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito nella L.214/2011 
è stabilito (con modalità da definirsi con decreto del Ministero dell'Economia di concerto con il 
Ministero dell'Interno) l'obbligo d'invio da parte degli enti locali di tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze entro il termine di cui all'art.52, comma 2 del D. Lgs. n. 446/97 e comunque entro 30 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, 
pena la sospensione dei trasferimenti dovuti a qualsiasi titolo da parte del Ministero 
dell'Interno;

Visto il D.Lgs. 267/2000 per la parte relativa all'ordinamento contabile ed il vigente 
regolamento comunale di contabilità dell'ente;

Visto il parere di regolarità tecnica della proposta del preposto responsabile, rilasciato ai 
sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (All. 1);

Visto l'art. 134, 4 comma, D.Lgs. 267/2000 e considerata l'urgenza di provvedere 
all'emanazione del presente atto per permettere la sua tempestiva presentazione al Consiglio 
Comunale nei termini di legge di approvazione del bilancio 2012;

Con voti resi in forma palese per alzata di mano:
13 favorevoli
6 contrari (Sabella, Massasogni, Possenti, Margutti, Mezzi, Goglio)
astenuti nessuno

DELIBERA

1. Di approvare le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso;

2. Di approvare il regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) allegato alla presente quale 
parte integrante e sostanziale (All. 2);

3. Di stabilire, per quanto espresso in premessa, le seguenti misure delle aliquote IMU, nel rispetto 
delle facoltà e dei limiti del citato  decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201:

a)   0,86% (zero virgola ottantasei per cento) 
l'aliquota ordinaria (con un incremento di 0,10% rispetto alla aliquota base fissata dal 
decreto 201/2011 nello 0.76%)
b)  0,40% (zero virgola quaranta per cento) 
l'aliquota per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da parte di 
soggetti passivi persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
residenti nel Comune (misura pari all'aliquota base fissata dal decreto);
c)  0,20 % (zero virgola venti per cento)  
l'aliquota per i fabbricati rurali (misura pari all'aliquota base fissata dal decreto);
d) Ulteriormente di non applicare nessuna riduzione per i casi concessi dalla norma per gli 
immobili non produttivi di reddito fondiario, per gli immobili posseduti da soggetti passivi 
IRES e per gli immobili locati, così come di non applicare alcun aumento alle misure di legge 
per la detrazione abitazione principale.

4. Di dichiarare che precedenti misure di aliquota e detrazioni sono motivate dalla necessità di 
dare copertura finanziaria ai costi dei servizi comunali ed ai tagli nei contributi erariali per l'anno 
2012 e che senza tale misure tariffarie non potrebbero essere garantiti gli equilibri del bilancio 
di previsione 2012;

5. Di inviare, secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 convertito 
nella L. n. 214/2011 tale deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze.



 

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti resi in forma palese per alzata di mano:
13 favorevoli
6 contrari (Sabella, Massasogni, Possenti, Margutti, Mezzi, Goglio)
astenuti nessuno

DELIBERA

6. Di dichiarare, con separata e unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Allegato 1 : Parere di regolarità tecnico-contabile
Allegato 2: Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)


