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L'anno duemiladodici, il giorno sedici, del mese di marzo, alle ore 18,45 , nel Palazzo Comunale 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 
Dott.ssa Maria Virginia Rizzo, in virtù dei poteri conferitigli con Decreto Prefettizio n° 689 Area/ Gab 

del 11/04/2011, con Decreto del Presidente della Repubblica del 18/05/2011 pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale, Serie Generale n. 124/2011 e nell’esercizio delle attribuzioni di cui all’art. 42 del D.Lgs n° 

267/2000 con l’assistenza del Segretario Comunale, Dott.ssa Giovanna Egidi: 

 



 
OGGETTO: Imposta municipale propria. Approvazione a liquote e detrazioni per l’anno 
2012. 

 
IL RESPONSABILE D’AREA 

 
 

Premesso che: 

a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state 

approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 

b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° ge nnaio 2014, 

dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle relative addizionali sui redditi 

fondiari dei beni non locali; 

c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l’articolo 13 del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha 

introdotto a partire dal 1° gennaio 2012, in via sp erimentale su tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale 

propria; 

 

Tenuto conto che l’IMU sperimentale: 

• è disciplinata, oltre che dall’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), anche dagli articoli 8 e 9 del 

d.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili, e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 

504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate; 

• prevede un aumento medio della base imponibile di circa il 60%, attraverso un aumento del moltiplicatore 

delle rendite catastali e dei redditi dominicali, fatta eccezione per le aree edificabili il cui valore continua ad 

essere parametrato sui valori venali in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione; 

 

Ricordato che l’IMU sperimentale: 

• assoggetta al pagamento l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente, con aliquota 

ridotta allo 0,4% ed una detrazione di €. 200,00 elevata, limitatamente agli anni 2012-2013, di €. 50,00 per 

ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’abitazione; 

• limita le assimilazioni all’abitazione principale alle sole unità immobiliari di proprietà del coniuge legalmente 

separato che non risulti assegnatario della casa coniugale; 

• assoggetta al pagamento i fabbricati rurali, sia quelli ad uso abitativo che ad uso strumentale; 

• non ripropone una serie di agevolazioni e/o riduzioni previste nella disciplina ICI, tra cui quelle a favore dei 

fabbricati inagibili o inabitabili (art. 8, d.Lgs. n. 504/1992) e dei coltivatori diretti che conducono 

direttamente il fondo (art. 9, d.Lgs. n. 504/1992); 

• viene versata esclusivamente mediante modello F24, al fine di consentire il versamento diretto allo Stato 

della quota di riserva pari al 50% dell’aliquota di base dovuta su tutti gli immobili diversi dall’abitazione 

principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 fissa le 

seguenti misure di base: 

Aliquote:  



• aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative 

pertinenze; 

• aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

• aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 

Detrazioni:  

• detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni 

figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di 

€. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di: 

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 

2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP; 

3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa; 

 

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria, l’articolo 

13, commi da 6 a 9-bis del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), concede ai comuni ampie facoltà di manovra, 

ed in particolare: 

Aliquote:  

a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali 

(comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%; 

b) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali 

(comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%; 

c) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali 

(comma 8), con un range di aliquota da 0,1% a 0,2%; 

d) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai 

sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, 

ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel 

caso di immobili locati (comma 9); 

e) ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38% 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 (comma 9-bis); 

f) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà 

o di usufrutto da anziani o disabili  che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 

1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011); 

Detrazioni : i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta 

dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può 

stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 

 

Ricordato che: 

a) ai sensi del comma 11 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) il gettito dell’imposta municipale propria 

derivante da tutti i cespiti imponibili diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso 

strumentale ad aliquote di base è riservato per il 50% allo Stato; 



b) tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni d’imposta eventualmente stabilite dal Comune NON SI 

APPLICANO alla quota di imposta riservata allo Stato, rimanendo dunque ad esclusivo carico o vantaggio 

del comune stesso; 

c) le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero, per le regioni a 

statuto speciale, tramite i trasferimenti, variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di 

base dell’imposta municipale propria, con una riduzione complessiva a livello nazionale di 1,627 miliardi 

per il 2011, 1,7624 miliardi per il 2013 e 2,162 miliardi per il 2014; 

 

Ricordato altresì che in materia di imposta comunale sugli immobili in vigore fino al 31 dicembre 2011 il Comune di 

Coriano: 

a)  aveva applicato le seguenti aliquote e detrazioni: 

Aliquota ordinaria:      7 per mille 

Aliquota ridotta abitazione principale:    5 per mille 

Detrazione d’imposta abitazione principale   €. 103,29 

Ulteriore detrazione per situazioni di disagio economico  

e sociale       €.  238,29 

b) aveva assimilato all’abitazione principale le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 

primo grado, ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettera d) del d.Lgs. n. 446/1997; 

 

Valutato in €. 2.375.000.00 circa il gettito dell’IMU di spettanza del Comune ad aliquote di base, con una riduzione  

rispetto al gettito ICI a normativa vigente conseguito nell’esercizio precedente di €. 223.836,01 (gettito ICI anno 

2011 €. 2.598.836,01); 

 

Analizzati lo schema di bilancio per l’esercizio 2012 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e 

programmatica, dai quale emerge, nell’ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate 

all’esigenza di reperire le risorse per garantire l’equilibrio di bilancio, la necessità di assicurare un maggior gettito di 

circa €. 1.070.000,00; 

 

Valutato che tale obiettivo possa essere conseguito mediante l’aumento dell’aliquota di base per le seguenti 

fattispecie: 

a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze: +0,12% (+€. 390.500) 

b) aliquota ordinaria per gli altri immobili:     +0,14% (+€. 679.000) 

 

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 

28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 

compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 

360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione; 

 

Visto inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone 

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. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio 



dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno”;  

 

Visti: 

a) il decreto del Ministero dell’interno del 21 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 

31 dicembre 2011, con il quale è stato fissato al 31 marzo 2012 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione dell’esercizio 2012; 

b) l’articolo 29, comma 16-quater, del decreto legge n. 226/2011, convertito con modificazioni dalla legge 24 

febbraio 2012, con il quale detto termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012; 

 

Ritenuto di determinare  per l’anno 2012 le seguenti aliquote dell’imposta municipale propria: 

Aliquote IMU Misura 

Aliquota ordinaria 0,90% 

Aliquota ridotta abitazione principale 0,52% 

Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20% 
 

confermando invece la detrazione per abitazione principale disciplinata dall’articolo 13, comma 10, del decreto 

legge n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011; 

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’articolo 42; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 78 in data  21/12/1998, e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in ordine alle aliquote e detrazioni dell’imposta 

municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (conv. in Legge n. 214/2011), come si 

desume dal comma 6 del medesimo articolo 13 nonché dall’articolo 8, comma 7, del decreto legislativo n. 23/2011; 

 

PROPONE 

 

1. di determinare per l’anno 2012 le seguenti aliquote  e detrazioni  per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

propria  di cui all’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011): 

Aliquote IMU Misura 

Aliquota ordinaria 0,90% 

Aliquota ridotta abitazione principale 0,52% 

Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20% 
 

2. di dare atto che le detrazioni d’imposta rimangono quelle fissate dall’articolo 13, comma 10, del decreto legge 

n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011; 

3. di stimare in € 3.440.000,00  il gettito complessivo di spettanza del Comune dell’Imposta Municipale Propria 

per l’anno 2012 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, come risulta dal prospetto che si 

allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 



4. di stimare in €. 240.000,00 la variazione connessa all’introduzione dell’IMU sperimentale rispetto all’ICI a 

normativa vigente, quantificata sulla base delle stime del gettito IMU ad aliquote di base e le riscossioni ICI 

anno 2010; 

5. di stimare altresì in €.300.000,00 la riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio per effetto di quanto 

disposto dall’articolo 28, comma 7, del d.L. n. 201/2011, conv. in Legge n. 214/2011; 

6. di pubblicare per estratto la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del 

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

7. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, 

entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 entro il termine di 30 giorni dalla data di 

esecutività del presente provvedimento e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio 2012. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI 
           Dott.ssa Elena Masini 
 
 
PARERI EX ART. 49 DLgs. 18 agosto 2000 n. 267: 
 

RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI - FAVOREV OLE – DOTT.SSA ELENA MASINI 
 
RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI - FAVOREV OLE – DOTT.SSA ELENA MASINI 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Nell’esercizio delle competenze e dei poteri del Co nsiglio Comunale 

 
Visto il Decreto del Prefetto della Provincia di Rimini prot. 689 del 11/04/2011 e il Decreto del Presidente della 

Repubblica del 18/05/2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 124/2011; 

Vista l’allegata proposta del Responsabile dell’Area Servizi Finanziari inerente l’oggetto; 

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta dai responsabili interessati; 

Visto il D.Lgs 267/2000; 

Premesso che: 

d) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state 

approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 

e) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° ge nnaio 2014, 

dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle relative addizionali sui redditi 

fondiari dei beni non locali; 

f) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l’articolo 13 del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha 

introdotto a partire dal 1° gennaio 2012, in via sp erimentale su tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale 

propria; 

 

Tenuto conto che l’IMU sperimentale: 

• è disciplinata, oltre che dall’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), anche dagli articoli 8 e 9 del 

d.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili, e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 

504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate; 

• prevede un aumento medio della base imponibile di circa il 60%, attraverso un aumento del moltiplicatore 

delle rendite catastali e dei redditi dominicali, fatta eccezione per le aree edificabili il cui valore continua ad 

essere parametrato sui valori venali in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione; 

 

Ricordato che l’IMU sperimentale: 

• assoggetta al pagamento l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente, con aliquota 

ridotta allo 0,4% ed una detrazione di €. 200,00 elevata, limitatamente agli anni 2012-2013, di €. 50,00 per 

ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’abitazione; 

• limita le assimilazioni all’abitazione principale alle sole unità immobiliari di proprietà del coniuge legalmente 

separato che non risulti assegnatario della casa coniugale; 

• assoggetta al pagamento i fabbricati rurali, sia quelli ad uso abitativo che ad uso strumentale; 

• non ripropone una serie di agevolazioni e/o riduzioni previste nella disciplina ICI, tra cui quelle a favore dei 

fabbricati inagibili o inabitabili (art. 8, d.Lgs. n. 504/1992) e dei coltivatori diretti che conducono 

direttamente il fondo (art. 9, d.Lgs. n. 504/1992); 

• viene versata esclusivamente mediante modello F24, al fine di consentire il versamento diretto allo Stato 

della quota di riserva pari al 50% dell’aliquota di base dovuta su tutti gli immobili diversi dall’abitazione 

principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 fissa le 

seguenti misure di base: 



Aliquote:  

• aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative 

pertinenze; 

• aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

• aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 

Detrazioni:  

• detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni 

figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di 

€. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di: 

4) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 

5) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP; 

6) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa; 

 

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria, l’articolo 

13, commi da 6 a 9-bis del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), concede ai comuni ampie facoltà di manovra, 

ed in particolare: 

Aliquote:  

g) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali 

(comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%; 

h) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali 

(comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%; 

i) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali 

(comma 8), con un range di aliquota da 0,1% a 0,2%; 

j) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai 

sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, 

ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel 

caso di immobili locati (comma 9); 

k) ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38% 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 (comma 9-bis); 

l) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà 

o di usufrutto da anziani o disabili  che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 

1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011); 

Detrazioni : i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta 

dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può 

stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 

 

Ricordato che: 

d) ai sensi del comma 11 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) il gettito dell’imposta municipale propria 

derivante da tutti i cespiti imponibili diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso 

strumentale ad aliquote di base è riservato per il 50% allo Stato; 



e) tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni d’imposta eventualmente stabilite dal Comune NON SI 

APPLICANO alla quota di imposta riservata allo Stato, rimanendo dunque ad esclusivo carico o vantaggio 

del comune stesso; 

f) le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero, per le regioni a 

statuto speciale, tramite i trasferimenti, variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di 

base dell’imposta municipale propria, con una riduzione complessiva a livello nazionale di 1,627 miliardi 

per il 2011, 1,7624 miliardi per il 2013 e 2,162 miliardi per il 2014; 

 

Ricordato altresì che in materia di imposta comunale sugli immobili in vigore fino al 31 dicembre 2011 il Comune di 

Coriano: 

c)  aveva applicato le seguenti aliquote e detrazioni: 

Aliquota ordinaria:      7 per mille 

Aliquota ridotta abitazione principale:    5 per mille 

Detrazione d’imposta abitazione principale   €. 103,29 

Ulteriore detrazione per situazioni di disagio economico  

e sociale       €.  238,29 

d) aveva assimilato all’abitazione principale le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 

primo grado, ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettera d) del d.Lgs. n. 446/1997; 

 

Valutato in €. 2.375.000.00 circa il gettito dell’IMU di spettanza del Comune ad aliquote di base, con una riduzione  

rispetto al gettito ICI a normativa vigente conseguito nell’esercizio precedente di €. 223.836,01 (gettito ICI anno 

2011 €. 2.598.836,01); 

 

Analizzati lo schema di bilancio per l’esercizio 2012 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e 

programmatica, dai quale emerge, nell’ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate 

all’esigenza di reperire le risorse per garantire l’equilibrio di bilancio, la necessità di assicurare un maggior gettito di 

circa €. 1.070.000,00; 

 

Valutato che tale obiettivo possa essere conseguito mediante l’aumento dell’aliquota di base per le seguenti 

fattispecie: 

a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze: +0,12% (+€. 390.500) 

b) aliquota ordinaria per gli altri immobili:     +0,14% (+€. 679.000) 

 

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 

28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 

compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 

360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione; 

 

Visto inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone 

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. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio 



dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno”;  

 

Visti: 

c) il decreto del Ministero dell’interno del 21 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 

31 dicembre 2011, con il quale è stato fissato al 31 marzo 2012 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione dell’esercizio 2012; 

d) l’articolo 29, comma 16-quater, del decreto legge n. 226/2011, convertito con modificazioni dalla legge 24 

febbraio 2012, con il quale detto termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012; 

 

Ritenuto di determinare  per l’anno 2012 le seguenti aliquote dell’imposta municipale propria: 

Aliquote IMU Misura 

Aliquota ordinaria 0,90% 

Aliquota ridotta abitazione principale 0,52% 

Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20% 
 

confermando invece la detrazione per abitazione principale disciplinata dall’articolo 13, comma 10, del decreto 

legge n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011; 

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’articolo 42; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 78 in data  21/12/1998, e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in ordine alle aliquote e detrazioni dell’imposta 

municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (conv. in Legge n. 214/2011), come si 

desume dal comma 6 del medesimo articolo 13 nonché dall’articolo 8, comma 7, del decreto legislativo n. 23/2011; 

 
 
 

DECRETA 
 

1) di determinare per l’anno 2012 le seguenti aliquote  e detrazioni  per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale propria  di cui all’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011): 

2) Aliquote IMU 3) Misura 

4) Aliquota ordinaria 5) 0,90% 

6) Aliquota ridotta abitazione principale 7) 0,52% 

8) Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale 9) 0,20% 
 

10) di dare atto che le detrazioni d’imposta rimangono quelle fissate dall’articolo 13, comma 10, del decreto 

legge n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011; 



11) di stimare in € 3.440.000,00  il gettito complessivo di spettanza del Comune dell’Imposta Municipale 

Propria per l’anno 2012 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, come risulta dal 

prospetto che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

12) di stimare in €. 240.000,00 la variazione connessa all’introduzione dell’IMU sperimentale rispetto all’ICI a 

normativa vigente, quantificata sulla base delle stime del gettito IMU ad aliquote di base e le riscossioni ICI 

anno 2010; 

13) di stimare altresì in €.300.000,00 la riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio per effetto di quanto 

disposto dall’articolo 28, comma 7, del d.L. n. 201/2011, conv. in Legge n. 214/2011; 

14) di pubblicare per estratto la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 52, comma 2, 

del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

15) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle 

finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 entro il termine di 30 giorni 

dalla data di esecutività del presente provvedimento e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 

approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2012. 

 
 

    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

    Dr.ssa Maria Virginia Rizzo  

 



Letto e sottoscritto 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to DOTT. MARIA VIRGINIA RIZZO f.to DOTT. GIOVANNA EGIDI 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

      n. pubblicazione on line  299     Data   29/03/2012 

 Il presente decreto viene pubblicato in data odierna 

 sul sito informatico comunale. 

 IL RESPONSABILE 

 f.to DOTT. GIOVANNA EGIDI 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

  

_____________________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il presente decreto è stato pubblicato, per quindici giorni consecutivi, sul sito informatico comunale ai sensi dell’art. 32, 5° 

comma, della legge n° 69 del 18.06.2009. 

dal ____29/03/2012_____ al ______13/04/2012_____ 

 IL RESPONSABILE 

 f.to DOTT. GIOVANNA EGIDI 

______________________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
- [X] Il presente decreto è divenuto esecutivo  (Art. 134, comma 4, Dlgs n. 267/2000) in data  _____________ 

 

 

Coriano, lì _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to DOTT. GIOVANNA EGIDI

 

 


