
N. 24/2012 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso: 

 che in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il 

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale; 

 che ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è istituita, l'imposta 

municipale propria, a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, 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; 

 che ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato 

nella legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, l'istituzione dell'imposta municipale 

propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i 

comuni del territorio nazionale fino al 2014; 

 che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria viene fissata al 2015. 

Rilevato: 

 che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, area 

fabbricabile e terreno agricolo, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della 

stessa; 

 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 decreto legislativo 30 dicembre 

1992, n. 504 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201; 

Considerato: 

 che all'imposta municipale propria si applica l'aliquota di pari allo 0,76 per cento, salvo la 

facoltà per il Comune, di modificare detta aliquota, in aumento o in diminuzioni, sino a 0,3 

punti percentuali, con deliberazione del consiglio comunale; 

 che l'aliquota di base è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative 

pertinenze, salvo la facoltà per il Comune, di modificare detta aliquota, in aumento o in 

diminuzioni, sino a 0,2 punti percentuali, con deliberazione del consiglio comunale; 

 che l'aliquota di base è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale 

necessari allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile, salvo 

la facoltà per il Comune, di modificare detta aliquota, in aumento o in diminuzioni, sino a 

0,1 punti percentuali, con deliberazione del consiglio comunale; 

 che il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l'aliquota di base fino  

0,4 per cento: 

a) nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario relativi ad imprese commerciali e quelli 

che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; 

b) nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;  

c) nel caso di immobili locati; 



 che il Comune può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento 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; 

Constatato che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 

ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;  

Atteso che il Comune può disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza 

dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; 

Atteso che il Comune può considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità 

immobiliare posseduta 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 la 

stessa non risulti locata; 

Considerato con l'abrogazione dell'art. 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con 

modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è stato ripristinato il potere di deliberare aumenti 

di tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi attribuite al 

Comune, con legge dello Stato; 

Atteso che qualora per effetto dell'applicazione dell'imposta municipale propria ad aliquota di base 

si verifica una differenza di gettito, viene a variare il fondo sperimentale di riequilibrio, istituito per 

realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità 

immobiliare, nonché il fondo perequativo istituito per il finanziamento delle spese dei comuni e 

delle province, successivo alla determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le 

funzioni fondamentali e che in caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio 

dello Stato le somme residue; 

Considerato che le esigenze di equilibrio del bilancio di previsione in corso di approvazione anche 

in relazione all’aumento dei costi di funzionamento dei servizi indispensabili ed alla qualità dei 

servizi che si intendono offrire alla collettività richiedono un intervento di riequilibrio attraverso un 

incremento di gettito derivante dalle entrate tributarie; 

Ritenuto pertanto di determinare per l’anno 2012 le aliquote e le detrazioni dell’Imposta 

municipale propria in modo assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una 

qualità adeguata dei servizi che si intendono offrire alla collettività; 

Vista la propria precedente deliberazione n.9 in data 23 febbraio 2012, esecutiva, con la quale 

veniva approvato, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 52 e 59 del Decreto legislativo 

15 dicembre 1997, n. 446 e dal comma 6, art. 14 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il 

Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale propria; 

Sentito il Sindaco affermare che gli Enti locali si trovano in momenti di gravi difficoltà economiche 

e quindi, al di là delle condivisioni della manovra politica condotta dal governo, ci sono tuttavia dei 

margini di incertezza nella definizione delle tariffe, ai fini degli equilibri di bilancio; in ogni caso, 



aggiunge, che non sono state istituite altre tariffe, quali l’addizionale IRPEF e l’imposta di 

soggiorno e ne tanto meno l’imposta di scopo;  

Sentito il consigliere Torriti Gianfranco affermare che l’imposta municipale propria sia una tassa 

iniqua e che non può essere pagata; 

Sentito il consigliere Meocci Mario dichiarare il suo voto non favorevole per le incertezze che 

ancora ci sono, anche se è lodevole il lavoro condotto dall’Amministrazione comunale; 

Sentito il consigliere Bocci Roberto sostenere che si è d’accordo nel dire che le tasse se non ci 

fossero sarebbe meglio, ma occorre una maggiore equità fiscale, colpendo, innanzitutto le grandi 

ricchezze; tuttavia ammette che se il Comune non dispone in merito alla determinazione delle 

aliquote si rischia di non chiudere il bilancio in pareggio; 
Dato atto che a questo punto il Consigliere Barbieri Francesca esce dall’aula; 

Visto l’art. 3, commi da 48 a 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 

Visto l’art. 58, comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

Visto l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342; 

Rilevato che il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, 

aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, ha previsto che il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 

giugno 2012; 

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali»; 

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 sulla presente proposta di deliberazione; 

Con voti  favorevoli n. 8 astenuti n. == contrari n. 4, 
D E L I B E R A 

Per quanto esposto in narrativa a cui si rimanda per costituirne parte integrante ed essenziale, 

1) di determinare per l’anno 2012, ai fini dell’imposta municipale propria, le aliquote 

riepilogate nel prospetto che segue: 
 ICI 2011 IMU 2012 

CATEGORIA ALIQUOTA 
(%)  

ALIQUOTA 
(%)  

Abitazione principale esenti 0,5 

Assimilate prima casa / locati con contratto registrato di durata 
almeno di 12 mesi esenti 0,86 

Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili Riduzione 
50% 

1,06 (ridotto 
del 50%) 

Aree fabbricabili 0,7 0,76 

Fabbricati agricoli (D10) esenti 0,15 



Pertinenze abitazione principale (C/2 e C/6), massimo una sola per 
ogni categoria catastale esenti 0,5 

Fabbricati B (collegi, scuole, case di cura, ecc...) 0,7 0,86 

Fabbricati D (immobili attività produttive) 0,7 0,86 

Fabbricati C/1 (Negozi) 0,7 0,86 

Fabbricati A/10 (Uffici) 0,7 0,86 

Fabbricati C/3 e C/4 (Laboratori, palestre, ecc...) 0,7 0,86 

Abitazioni non principali (immobili ad uso abitativo non locati con 
contratto registrato di durata almeno di 12 mesi) 0,7 1,06 

Pertinenze abitazioni non principali (seguono l’aliquota dell’immobile 
a cui vengono posti come pertinenze): 
- immobili locati (come definiti ai punti precedenti) 
- immobili non locati (come definiti ai punti precedenti) 

 
 

0,7 
0,7 

 
 

0,86 
1,06 

Fabbricati costruiti e destinati alla vendita 0,7 0,76 

 

2) di non determinare per l’anno 2012 ulteriori detrazioni d'imposta per le abitazioni 

principale rispetto a quelle definite dal comma 10, art. 13 del decreto legge 6 dicembre 

2011, n. 201; 

3) di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione 

del bilancio di previsione, al fine della pubblicazione sul sito informatico del Ministero 

dell'economia e delle finanze pubblica, dando atto che tale pubblicazione sostituisce 

l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 

legislativo  15 dicembre 1997 n. 446; 

4) di disporre che il servizio tributi del Comune adotti le idonee iniziative per assicurare la più 

ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote, delle agevolazioni e delle 

detrazioni di imposta deliberate; 

5) di dichiarare il presente atto, con apposita votazione, favorevoli n. 8 contrari n. 4, astenuti 

n. =, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267. 

 

 

 


