
Deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 26/04/2012 

 

OGGETTO: ISTITUZIONE E ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SPERIMENTALE (IMU) 

- ANNO 2012           

IL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALE    

 

 

Visto il D.Lgs n. 14.0632011 n. 23 recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale Propria; 

 

Visto il D.L. n. 201 del 06.12.2011 e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione, 

che prevede l’anticipazione della istituzione dell’imposta municipale propria, in via sperimentale 

a decorrere dall’anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio 

nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs n. 23/2011, e delle 

disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l’applicazione della 

medesima imposta a regime dal 2015; 

 

Visto altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell’ICI, al quale il suindicato 

decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 

 

Visto il D.Lgs 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l’art. 52 nonché l’art. 59, limitatamente alle 

disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale; 

 

Rilevato come occorre pertanto determinarsi sulle aliquote dell’imposta di cui trattasi a valere per 

l’anno 2012, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella relativa legge di 

conversione e le altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio; 

 

Rilevato che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l’imposizione sull’abitazione 

principale, intesa “quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 

unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”, 

comprese le pertinenze della stessa, intese, “esclusivamente quelle classificate nelle categorie 

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

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

 

Atteso che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, all’art. 13, comma 

6, l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni con deliberazione del 

Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n. 446 del 15/12/1997, possono 

modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali; 

 

Visti inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n.201/2011, con i quali vengono fissate 

le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative pertinenze, 

con possibilità di aumentarla o diminuirla sino a 0,2 punti percentuali (art. 13 c. 7), e allo 0,2 per 

cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3/bis del D.L. 30/12/1993 

n. 557, convertito con modificazioni, dalla Legge 26/02/1994, n. 133; 

 



Atteso che per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011 e dei 

provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010, occorre determinarsi come 

segue: 

 

                 TARIFFA BASE           AUMENTO 

- Aliquota ordinaria nella misura del                 0,76 per cento     +     0,05 per cento   =   0,81  

per cento 

Ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le 

aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse: 

 

                  TARIFFA BASE     AUMENTO 

 

1) Abitazione principale dei soggetti residenti,            0,40 per cento     +  0,05 per cento =  

0,45 per cento  unitamente alle pertinenze come sopra indicate 

2) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9    0,20 per cento   +      /               =  0,20 

per cento c. 3 bis del D.L. n. 557 30.12.1993 convertito con  

modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133 

Preso atto che la base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore 

dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs 30/12/1992 n. 504, e 

dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come sopra convertito; 

 

Dato atto che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra definite, è 

costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite catastali, risultanti in 

catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell’art. 3 c. 48 

della legge 23/12/1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori: 

 

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A  e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con 

esclusione della categoria catastale A/10; 

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e 

C/5; 

c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10; 

d) 60 (elevato a 65 dall’1.1.2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad 

eccezione dei fabbricati classificati in categoria catastale D/5; 

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 

 

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

le relative pertinenze, come sopra indicate; 

 

Rilevato che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 10 dello 

stesso D.L. n. 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, come sopra definita, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima di verifica; 

 



Atteso altresì che la suindicata detrazione è maggiorata, per legge,  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; 

Precisato che l’importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione base (€ 

200,00), non può superare l’importo massimo di € 400,00; 

 

Ritenuto stabilire per l’anno 2012 i seguenti valori medi convenzionali delle aree edificabili, ai fini 

dell’imposizione dell’IMU: 

 

a) Aree edificabili residenziali                                               € 17,00/mq 

b) Aree edificabili industriali                                                  € 13,00/mq 

c) Aree edificabili commerciali, artigianali,                           € 17,00/mq                                            

turistiche, ricettive, terziarie 

Ritenuto altresì disporre, per l’anno 2012, che per le aree sopra indicate, sprovviste alla data 

dell’1/01/2012, di Strumento Urbanistico Esecutivo (S.U.E), Piano Esecutivo Convenzionato 

(P.E.C)), Piano insediamenti Produttivi (P.I.P) , Piano di Recupero Urbanistico (P.R.U), i valori sopra 

indicati, siano convenzionalmente, ridotti di circa il 30% e nei seguenti valori: 

 

a1) aree edificabili residenziali                                                                           € 12,00/mq 

b1) aree edificabili industriali                                                                             € 10,00/mq 

c1) aree edificabili commerciali, artigianali,                                                       € 12,00/mq                              

turistiche, ricettive, terziarie 

 

Precisato che i valori minimi convenzionali di cui ai due punti precedenti costituiscono un 

indirizzo per l’attività di verifica dell’area tributi, ma possono essere modificati in presenza di atti 

e documenti di natura pubblica o privata dai quali si possono evincere valori superiori, quali atti 

notarili, perizie tecniche, rivalutazioni fiscali, rettifiche fiscali, ecc..; 

 

Richiamato l’art. 29, comma 16 quater del D.L. 29/12/2011 n. 216 (milleproroghe) aggiunto alla 

legge di conversione 24/02/2012 n. 14, il quale ha differito al 30.06.2012 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2012; 

 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile  del Responsabile del 

Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

 

ll Consigliere Matteis, anche a nome del Gruppo consiliare di Opposizione “Comunità e sviluppo”,  

ha espresso il seguente intervento e dichiarazione di voto contrario: 

“Votiamo contro perché il Sindaco e la Giunta propongono, sia pure in via non definitiva, le 

seguenti misure di aliquote:  

4,5 per mille per le prime case e le connesse pertinenze C2 – C6 e C7;  

8,10 per mille (di cui 4,3 per mille al Comune e 3,8 per mille allo Stato) per  le seconde case, gli 

uffici, i negozi, i laboratori, i capannoni, i box non pertinenziali, i terreni agricoli e le aree 

fabbricabili;  

2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale. 



Obiettiamo e dimostriamo, leggendo i calcoli da noi conteggiati per ogni tipo di immobile 

(ipotizzati sulla rendita catastale di mille euro all’anno),  che le aliquote del 4,5 per mille e del 

8,10 per mille (di cui 4,3 per mille al Comune e 3,8 per mille allo Stato) sono ingiustificate ed 

eccessive e che ben avrebbero potuto e potranno ancora (sino al 30 settembre) essere dal 

Comune limitate alle misure medie, giudicate sufficienti dalla legge, rispettivamente del 4,0 per 

mille (già superiore del 2 per mille rispetto al minimo legale) e del 7,6 per mille (già superiore del 

3 per mille rispetto al minimo legale), di cui il 3,8 al Comune ed il 3,8 allo Stato. 

In particolare evidenziamo che la platea di applicazione dell’imposta municipale unica  è più 

ampia di quella della precedente ICI, che i coefficienti di rivalutazione delle rendite catastali 

aggiornati determinano ingenti aumenti delle basi imponibili, tali che per tutti gli immobili 

(eccetto che per i capannoni) causano cifre di IMU da pagarsi più alte che l’ex ICI, che 

compensano ampiamente (a favore del Comune) sia le lievemente minori cifre per i capannoni, sia 

gli aboliti rimborsi dello Stato riferiti alla pregressa abrogazione dell’ICI sulle prime case; che la 

presenza dell’avanzo di amministrazione 2011 in € 341.414,77 palesa chiaramente la non 

necessità degli aumenti per il pareggio del bilancio comunale 2012. 

Critichiamo l’aggiunta del 0,5 per mille alle aliquote IMU del 4 per mille e del 7,6 per mille, specie 

in questo periodo di difficoltà economiche che colpiscono quasi tutte le famiglie, rilevando che le 

aliquote proposte dal Governo del 4 e del 7,6 per mille, valutate più che sufficienti,  non 

comporterebbero alcun rischio di non raggiungere il pareggio di bilancio e che, d’altra canto, ben 

si potrebbe in via cautelativa, anziché  alzare le aliquote, contenere e ridurre alcune delle spese 

correnti 2012.” 

 

Il Sindaco risponde alle affermazioni della minoranza spiegando che la decisione o la proposta 

dell’aumento dell’IMU rispetto all’aliquota base è dovuta purtroppo a vincoli di bilancio e la 

conseguenza è stata l’applicazione dello 0,05 per cento. Il passaggio dalla vecchia imposta ICI 

all’attuale IMU comporta una riduzione nelle entrate di 130.000,00 circa. Il Sindaco, la Giunta e la 

Responsabile dell’Ufficio Ragioneria supportati dalla ditta incaricata dal Comune per i conteggi 

dell’ICI prima, dell’IMU adesso, sono intervenuti su due fronti : Riducendo per circa 50.000,00 €. 

la spesa e aumentando per 80.000,00 circa gli incassi IMU tramite l’aggiunta dell’aliquota dello 

0,05 per cento alle aliquote base di legge. Comunque, il Sindaco prima di votare, ha garantito a 

tutti i Consiglieri che subito dopo il pagamento dell’acconto (giugno 2012) se si dovesse 

riscontrare un gettito superiore a quelle preventivato, a settembre convocherà un Consiglio per 

l’approvazione della riduzione delle aliquote.   

 

Con votazione espressa mediante alzata di mano, il cui esito è il seguente : favorevole n. 7, 

contrari n. 4 ( Matteis, Perardi Gilio, Perardi Secondino, Campese) 

 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

    

Di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e detrazione per 

abitazione principale ai fini dell’Imposta Municipale Propria, sperimentale, a valere per l’anno 

2012: 

      TARIFFA BASE             AUMENTO 

- Aliquota ordinaria nella misura del   0,76 per cento    +     0,05 per cento   =   0,81  per cento 

Ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le 

aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse: 



 

             TARIFFA BASE       AUMENTO 

 

1) Abitazione principale dei soggetti residenti,       0,40 per cento    +      0,05 per cento  =  

0,45 per cento  unitamente alle pertinenze come sopra indicate 

2) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9   20 per cento   +      /    =  0,20 per cento 

c. 3 bis del D.L. n. 557 30.12.1993 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133 

 

Di dare atto che la base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore 

dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs 30/12/1992 n. 504, e 

dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come sopra convertito; 

 

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

relative pertinenze, come sopra indicate; 

 

Di dare atto altresì : 

 

-  che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 10 dello stesso 

D.L. n. 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, come 

sopra definita, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente 

alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

 

-  che la suindicata detrazione è maggiorata, per legge, 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 e che  l’importo complessivo della citata 

maggiorazione, al netto della detrazione base (€ 200,00),  non può superare l’importo massimo 

di € 400,00; 

 

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

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

risiede anagraficamente” e le pertinenze della stessa, “sono esclusivamente quelle classificate 

nelle categorie catastali C/2, C/6 e c/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 

abitativo”; 

 

Di  stabilire per l’anno 2012 i seguenti valori medi convenzionali delle aree edificabili, ai fini 

dell’imposizione dell’IMU: 

 

a) Aree edificabili residenziali                                               € 17,00/mq 

b) Aree edificabili industriali                                                  € 13,00/mq 

c) Aree edificabili commerciali, artigianali,                         € 17,00/mq                                                        

turistiche, ricettive, terziarie 

Di  disporre, per l’anno 2012, che per le aree sopra indicate, sprovviste alla data dell’1/01/2012, 

di Strumento Urbanistica Esecutivo (S.U.E), Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C)), Piano 



insediamenti Produttivi (P.I.P) , Piano di Recupero Urbanistico (P.R.U), i valori sopra indicati, siano 

convenzionalmente, ridotti di circa il 30% e nei seguenti valori: 

 

a1) aree edificabili residenziali                                                                           € 12,00/mq 

b1) aree edificabili industriali                                                                              € 10,00/mq 

c1) aree edificabili commerciali, artigianali,                                                      € 12,00/mq                                 

turistiche, ricettive, terziarie 

 

Di stabilire che i valori minimi convenzionali di cui ai due punti precedenti costituiscono un 

indirizzo per l’attività di verifica dell’area tributi, ma possono essere modificati in presenza di atti 

e documenti di natura pubblica o privata dai quali si possono evincere valori superiori, quali atti 

notarili, perizie tecniche, rivalutazioni fiscali, rettifiche fiscali, ecc..; 

 

Di dare atto che il gettito presunto, per l’anno 2012, dell’imposta municipale  propria  - 

sperimentale, è quantificabile in € 475.000,00; 

 

Di dare atto che all’approvazione del relativo Regolamento comunale si provvederà in una 

successiva seduta stante il susseguirsi delle modifiche alla normativa concernente l’imposta 

municipale; 

 

Di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia con forme del presente provvedimento, ad 

intervenuta esecutività, al Ministero  dell’Economia  e delle Finanze;   

    

Di provvedere altresì ai conseguenti adempimenti secondo la previsione normativa di cui all’art. 

13, comma 15, dello stesso D.L. n. 201/2011, con le modifiche introdotte dalla relativa legge di 

conversione; 

 

 

 


