
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. PER L'ANNO 2012. 
 
Omississ……………. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che il Decreto Legislativo 14/03/2011 n. 23, recante disposizioni in materia di 
federalismo fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere 
dal 2014, sostituendo nel contempo, 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, e l’Imposta Comunale sugli Immobili;  
 
Visto il Decreto Legge 06/12/2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 
214 che ha anticipato in forma sperimentale con decorrenza 01/01/2012 l’Imposta Municipale 
Propria;  
 
Considerato che l’art. 13 (Anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale Propria) del D.L. 
201/2011 convertito in Legge 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare 
l’aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del 
Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446;  
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 21/12/2011 che rinvia il termine per l’approvazione 
del Bilancio di Previsione 2012, al 31/03/2012, differito al 30/06/2012 dall’art. 29 comma 16 quater 
del D.L. 29/12/2011 n. 216 aggiunto alla Legge di conversione 24/02/2012 n. 14; 
 
Visto l’art. 1 comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto 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 1° 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”;  
 
Considerato che: 
 
- l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, 

stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali; 
- l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per 

l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o 
diminuzione, fino a due punti percentuali; 

- l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i 
fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i 
Comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento; 

- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di 
età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo 
della detrazione per figli non può essere superiore ad € 400,00; 

- l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta pari 
alla metà dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli 



immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati 
rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento; 

 
Visto che l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla norma, 
nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota 
d'imposta spettante allo Stato; 
 
Considerato che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività 
di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le 
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e 
sanzioni; 
 
Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446, è 
effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del D. Lgs. 09/07/1997 n. 241, con le 
modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ; 
 
Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili si prevede di poter coprire il fabbisogno 
finanziario dell’Ente adottando le seguenti aliquote: 
 
8,40 per mille aliquota di base; 
4,30 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e 
relative pertinenze (come ammesse dalle disposizioni di legge vigenti);  
2,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del Decreto 
Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994); 
 
Visto: 
 
- l’art. 13, comma 15, del D. Lgs. n. 201/2011, convertito in Legge 214/2011; 
 
- i commi 156 e 169 dell’art. 1 della Legge 296/2006; 
 
Ritenuto di determinare, per l’anno 2012 le aliquote sopra indicate, per le fattispecie soggette a 
tassazione, per i motivi in premessa indicati; 
 
VISTI: 
 
- il T.U.E.L.; 

- il vigente Statuto Comunale; 

- gli uniti pareri, in ordine alla regolarità tecnica e contabili, espressi dal responsabile del servizio, 
ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.EE.LL.; 

 

Con voti ………  

 

DELIBERA 
 
1. di determinare per l’esercizio 2012 le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) nella 

seguente misura: 



 

a. 8,40 per mille aliquota di base; 
b. 4,30 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e 

relative pertinenze;  
c. 2,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del 

Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994);  
 
2. di dare atto che la detrazione d’imposta per l’abitazione principale e relative pertinenze (così 

come ammesse dalle disposizioni di legge vigenti) del soggetto passivo per l’anno 2012, è pari 
alla misura di € 200,00 (duecento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o che 
dimorano abitualmente, nell’abitazione principale, con maggiorazione di € 50,00 per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo 
della maggiorazione, al netto di quella di base, non può superare l’importo massimo di € 400,00; 

 
3. di prendere atto che qualora le aliquote e la detrazione IMU stesse non vengano modificate e 

deliberate dall’Organo competente, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
Bilancio di previsione, si intendono prorogate di anno in anno, come disposto dall’art. 1, comma 
169 della Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge finanziaria per l’anno 2007); 

 
4. di dare atto che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito 

dall’art. 13 commi 3, 4 e 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;  

 
5. di dare atto che é 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 (come previste dalla normativa in vigore), nonché dei fabbricati rurali 
ad uso strumentale, l'aliquota di base pari allo 0,76 per cento, e che la quota di imposta risultante 
è versata allo Stato contestualmente all' Imposta Municipale Propria; 

 
6. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 

legge n. 296/2006, il 01/01/2012. 
 
7. di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 
n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione ai sensi del comma 15 del D. L. 06/12/2011, n. 201 
convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214; 

 
8. di rendere pubblico l’estratto della presente deliberazione secondo le disposizioni di legge e di 

darne adeguata pubblicità a mezzo della rete civica comunale; 
 
9. di dichiarare  il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto 

comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza, con successiva e 
separata votazione il cui esito è stato successivamente proclamato dal presidente………………. 


