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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

OGGETTO : 

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) - DETERMINAZIONE MISURA DELLE 

ALIQUOTE E DETRAZIONE DI IMPOSTA PER L'ANNO 2012 

 

Adunanza ORDINARIA di  PRIMA CONVOCAZIONE. 

L’anno  duemiladodici addì  trenta del mese di  marzo alle ore  20 e minuti  30,  nella sala delle 

adunanze consiliari. 
 

……OMISSIS…… 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n°201, cosiddetto “decreto Salva Italia”, così 

come convertito, con modifiche, dalla Legge n°214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, 

l’introduzione dell’imposta municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012; 

Rilevato che il nuovo tributo sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal 

Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n°504; 

Preso atto che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 

14 marzo 2011, n°23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, disponendone la 

sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° 

gennaio 2014; 

Considerato che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente 

immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi 

fondiari derivanti da beni non locati, oltre all’I.C.I.; 

Evidenziato che l’applicazione dell’IMU interessa tutti i Comuni del territorio nazionale ed è regolata 

dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. n°23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute 

nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n°504 (norma istitutiva dell’I.C.I.) a cui lo stesso decreto n°201/2011 pone 

espresso rinvio; 

Osservato che i presupposti del nuovo tributo sono pressoché analoghi a quelli già previsti per l’I.C.I.; 

Confermato che i soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono i proprietari o i titolari del 
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diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili rientranti nel presupposto 

oggettivo; 

Verificato che sono assoggettati all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad 

esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento; 

Atteso che la definizione delle diverse tipologie di immobili è mutuata dall’art. 2 del D. Lgs. 

n°504/92, che delinea le caratteristiche di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo; 

Preso atto che per le aree fabbricabili, possedute da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, viene 

applicata la fictio juris di cui all’art. 2, comma 1, del D. Lgs. n°504/92, che consente di considerare dette aree 

alla stregua dei terreni agricoli, quando i suddetti soggetti passivi le utilizzano per lo svolgimento della 

propria attività, di cui all’art. 2135 del C.C., a titolo principale; 

Visto l’articolo 13, comma 2, del richiamato decreto legge n°201/2011 che include, fra i presupposti 

oggettivi, anche l’abitazione principale e le sue pertinenze; 

Considerato che per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 

edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il possessore dimora abitualmente e risiede 

anagraficamente; 

Preso atto che i suddetti fabbricati  godono di un regime agevolato, scontando un’aliquota ridotta e 

l’applicazione di una detrazione dell’ammontare di almeno euro 200,00, rapportata  al periodo dell'anno 

durante il quale  si  protrae  tale  destinazione; 

Precisato che, qualora l'unità immobiliare sia 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;  

Evidenziato, inoltre, che l’ammontare della detrazione di euro 200,00, sarà elevato, limitatamente agli 

anni 2012 e 2013, di un importo pari a 50 euro per ogni figlio, del soggetto passivo, avente un’età non 

superiore a ventisei anni, “purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale”, fissando l’ammontare complessivo della maggiorazione, al netto della 

detrazione di base, nella misura massima di euro 400; 

Evidenziato, inoltre, che le pertinenze da assoggettare ad agevolazione devono costituire immobili 

accessori all’abitazione principale e devono essere classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, 

C/6 e C/7 nella massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 

iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 

Visto il rinvio all’articolo 8, comma 4, del D. Lgs. n°504/92, che prevede l’applicazione della 

detrazione anche alle unità immobiliari appartenenti  alle  cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad  

abitazione  principale  dei  soci assegnatari, nonché  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli  istituti 

autonomi per le case popolari; 

Verificato, altresì, il rinvio alle disposizioni agevolative dettate dall’articolo 6, comma 3-bis, del 

richiamato D.Lgs. n°504/92, che  disciplina  il  trattamento  tributario  della  ex  casa coniugale, stabilendo 

che il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa  coniugale, può considerare 

detta unità immobiliare come abitazione principale, purché 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; 

Riscontrato che le disposizioni legislative in materia di IMU, nella fattispecie l’articolo 8, comma 5, 

del D.Lgs. n° 23/2011 e l’articolo 13, comma 6, del D.L. 201/2011, hanno stabilito l’applicazione di 

un’aliquota ordinaria nella misura dello 0,76%, con facoltà per i Comuni di variare tale valore, in aumento o 

in diminuzione dello 0,30%; 



    

Osservato che alle unità immobiliari costituenti l’abitazione principale, nonché alle relative pertinenze 

nella misura massima in precedenza indicata, verrà invece applicata un’aliquota ridotta fissata, al successivo 

comma 7, dell’articolo 13  in parola, nella misura dello 0,40%, con facoltà per i Comuni di variare tale 

valore, in aumento o in diminuzione dello 0,20%; 

Evidenziato che, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, il comma 8, del medesimo articolo 13, 

dispone l’applicazione di un’aliquota agevolata nella misura dello 0,2%, con facoltà per i Comuni di ridurre 

tale misura fino allo 0,10%; 

Considerata la esplicita indicazione della norma di cui trattasi, che assoggetta all’IMU i fabbricati 

rurali, pur nella misura minima sopra indicata nell’ipotesi di uso strumentale, mentre assimila agli altri 

fabbricati le unità immobiliari non aventi uso strumentale; 

 

Rilevato, pertanto, che i fabbricati rurali ad uso abitativo, di cui al comma 3, dell'articolo 9, del 

Decreto Legge n° 557/1993, ove essi costituiscano abitazione principale del soggetto passivo, sconteranno 

l'IMU in base all'aliquota e alle detrazioni stabilite per tale fattispecie; qualora, al contrario, dette unità 

immobiliari non costituiscano abitazione principale, saranno assoggettati all'IMU secondo le regole 

ordinarie; 

Atteso che, ai sensi dell’articolo 13, comma 11, è stabilito che il 50% del gettito derivante 

dall’applicazione dell’aliquota ordinaria alla base imponibile (0,76%), ad esclusione dell’imposta relativa 

alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, alle sue pertinenze ad agli altri fabbricati individuati 

dalla legge, sia attribuita allo Stato; 

Osservato che le eventuali riduzioni dell’aliquota ordinaria e delle detrazioni deliberate dal Comune 

non dovranno incidere sulla quota di imposta riservata alle casse erariali, così come determinata secondo 

quanto illustrato al precedente periodo; 

Tenuto conto che il maggior  gettito IMU in relazione al gettito ICI 2010 dovrebbe corrispondere 

analoga variazione di segno contrario nel fondo sperimentale di riequilibrio ovvero nei trasferimenti statali, 

rendendo quindi neutrale l’introduzione dell’IMU per i bilanci dei comuni calcolata ad aliquote di base; 

Preso atto del clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell’IMU in quanto: 

- l’invarianza delle risorse per i comuni ad aliquote di base è legata alla correttezza delle stime effettuate 

dal Ministero dell’economia e delle finanze circa il gettito IMU su scala nazionale; 

- le proiezioni del gettito IMU del comune, per quanto basate su banche dati aggiornate, scontano sempre 

un’alea di incertezza legata, in particolare, agli effetti sul gettito della disciplina dell’abitazione 

principale e ai rischi che un aumento del carico fiscale sul contribuente si traduca in un aumento 

dell’evasione rispetto al passato; 

- l’articolo 13, comma 17, del decreto legge n. 201/2011 opera una riduzione del FSR ovvero dei 

trasferimenti sulla base del gettito IMU stimato pari a 1,627 miliardi per il 2012 ed a crescere per gli anni 

successivi, rendendo quindi certo il risparmio per il bilancio dello Stato a prescindere da quello che sarà 

l’effettivo gettito IMU per i comuni. La norma infatti non prevede una certificazione del gettito IMU ad 

aliquote di base da porre in relazione al gettito ICI a normativa vigente, tale da garantire l’effettiva 

invarianza di risorse  per i comuni; 

 

Preso atto quindi dei notevoli rischi che l’introduzione di questo nuovo tributo comporti una 

riduzione di risorse a favore dei comuni,  a fronte di un aumento certo della pressione fiscale a carico dei 

contribuenti, rischi che rendono alquanto difficoltoso ipotizzare una riduzione generalizzata delle aliquote di 

base previste per legge, potendosi eventualmente disporre riduzioni mirate per singole fattispecie impositive 

meritevoli di maggior tutela; 

 
Viste le proiezioni del gettito IMU ad aliquote di base effettuate dall’Ufficio Tributi, che si allegano al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 
Considerato che, in applicazione alla potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall’articolo 52, 

del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n°446, come confermata dall’articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 



    

marzo 2011, n° 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale”, nonché ai sensi delle disposizioni 

dettate dall’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n° 201, l’ente comunale può ridurre l’aliquota 

ordinaria dallo 0,76% fino alla misura dello 0,40% per le seguenti fattispecie: 

- i fabbricati non produttivi di reddito fondiario, così come disciplinato dall’art. 43 del T.U.I.R. (D.P.R. 

917/1986); 

- gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES); 

- gli immobili concessi in locazione; 

 

Ritenuto in via propedeutica alla costruzione del bilancio di previsione, per l’esercizio 2012, ai fini di 

garantire l’equilibrio di bilancio, di procedere, con decorrenza dal 01/01/2012, alla determinazione delle 

aliquote IMU, come segue: 

 

Aliquota ridotta per abitazione principale dei soggetti 

residenti, unitamente alla pertinenze: 

 

0,5% 

 

Aliquota ridotta per 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 26/02/1994 

n° 133 

0,2% 

Aliquota base 

 

0,89% 

 

  

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 n° 504/1992 e dei commi 4 e 5 dell’articolo 13 

del D.l. n° 201/2011; 

 

Considerato che detti coefficienti moltiplicatori, modificati ad opera del D.L. n 201/2011 (Manovra 

Monti) e specificamente indicati ai commi 4 e 5, del più volte citato articolo 13, avente ad oggetto la 

disciplina dell’imposta municipale propria, consentiranno di addivenire alla determinazione della base 

imponibile; 

Evidenziato, tuttavia, che per il calcolo dell’IMU dovranno essere utilizzati nuovi coefficienti 

moltiplicatori, da applicare alla rendita catastale che verrà comunque rivalutata del 5%, ai sensi dell'articolo 

3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, come già in precedenza previsto per l’I.C.I. 

Ritenuto altresì stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione “per abitazione principale” e delle 

relative pertinenze, nella massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e 

C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 

 

Dato atto che la suddetta detrazione si applica anche: 

- -alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case 

popolari; 

- -anche al soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio  che non risulta assegnatario dell’abitazione 

principale, in proporzione alla quota di possesso. Tale agevolazione è usufruibile solamente se il 

soggetto passivo interessato non è titolare  di diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobile 

destinato nello stesso comune dove è ubicata la casa coniugale; 

 

Rilevato che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall’art. 163, comma 10 dello 

stesso D.L. 201/2011, come sopra convertito, è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 

destinazione e che ove l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, da più soggetti passivi, la 

detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per  la quale la destinazione si verifica; 

 

Attesto altresì che la suindicata detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 



    

superiore ai 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale e limitatamente agli anni 2012 e2013; 

 

Precisato che l’importo complessivo della suddetta maggiorazione non può superare l’importo 

massimo di euro 400,00. 

 

Visto il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU); 

 

Visto il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario e Contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n°267; 

Visti: 

- il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n°201 convertito, con modifiche, dalla Legge n°214/2011 e s. m. e i.; 

- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n°23; 

- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504; 

- legge 23 dicembre 1996, n. 662. 

 

Visto il T.U. Ordinamento Enti locali, D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i.; 

Visti lo Statuto Comunale ed il regolamento di Contabilità; 

Con voti unanimi favorevoli, 

 

DELIBERA 

 

1) Di stabilire per quanto in premessa specifica, le seguenti misure di aliquota abitazione principale, 

immobili strumentali e le altre categorie di immobili ai fini IMU, a valere per l’anno 2012, a decorrere 

dal 1° gennaio: 

Aliquota ridotta per abitazione principale dei soggetti 

residenti, unitamente alla pertinenze: 

 

0,5% 

 

Aliquota ridotta per 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 26/02/1994 

n° 133 

0,2% 

Aliquota base 

 

0,89% 

 

2) Di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per abitazione principale e per le relative 

pertinenze, come indicato in premessa; 

3) Di dare atto altresì ; 

 che per abitazione principale, intesa dal legislatore è “l’immobile iscritto o iscrivibile al catasto 

edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede 

anagraficamente” e le pertinenze della stessa: “sono esclusivamente classificate nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7 , nella massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 

catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 

 che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 10 del D.L. 

n°201/2011, è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove 

l’unità immobiliare sia 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; 

 che detta detrazione si applica anche: 

- alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti 

per le case popolari; 

- al soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale , annullamento 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio  che non risulta assegnatario 



    

dell’abitazione principale, in proporzione alla quota di possesso. Tale agevolazione è usufruibile 

solamente se il soggetto passivo interessato non è titolare  di diritto di proprietà o di altro diritto 

reale su immobile destinato nello stesso comune dove è ubicata la casa coniugale; 

 che la suindicata detrazione è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, 

purché dimorante e abitualmente e residente anagraficamente  nell’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale e che l’importo complessivo della citata maggiorazione , non può superare i 

400,00 euro. 

4) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei 

termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero, secondo 

quanto previsto dall’art.13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n°201, convertito nella L.n°214 del 

22/12/2011. 


