
Relaziona l’assessore Costanzo Massimo.  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

a) con il D.L. 14 marzo 2011, n. 23, sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale; 

b) gli articoli 8 e 9 del D.L. n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell’imposta 

municipale propria in sostituzione dell’ICI, dell’IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei 

beni non locali; 

c) l’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012, in via 

sperimentale, l’imposta municipale propria; 

 

Tenuto conto che l’IMU sperimentale è disciplinata dall’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 e dagli articoli 8 e 9 

del D.Lgs. n. 23/2011, così come modificati ed integrati dal D.L. n. 16/2012, nonchè dalle disposizioni del 

D.Lgs. 504/92 per quanto compatibili e come richiamate dalle norme sopra citate; 

Visto l’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997;  

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta 

municipale propria per l’anno 2012; 

Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, la 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 ed hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento; 

Visto il comma 12 bis dell’art. 13, del D.L. 201/201, nel quale è stabilito che per l’anno 2012 il pagamento 
della prima rata è effettuato esclusivamente con applicazione delle aliquote di base ed alla scadenza 

della seconda rata si procederà al versamento del saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero 

anno con conguaglio sulla prima rata; 

 

Preso atto che l’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 fissa le seguenti misure di base: 

Aliquote: 

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

• 0,76% per tutti gli altri immobili; 

Detrazioni: 

• detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata per gli 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 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 del D.L. n. 201/2011 concede ai comuni la facoltà di variare in aumento o in diminuzione 

l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali e dell’abitazione principale sino a 0,2 punti 



percentuali, disponendo, altresì, l’elevazione dell’importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta 

dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.  

Ricordato che: 

a) è riservata allo Stato la quota del 50% dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti i 

cespiti, diversi dall’abitazione principale e proprie pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso 

strumentale, l’aliquota di base. La quota è versata contestualmente all’imposta municipale propria;   

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 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;  

Atteso che il clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell’IMU e i rischi che l’introduzione 

di questo nuovo tributo comporti una riduzione di risorse a favore dei comuni,  a fronte di un aumento della 

pressione fiscale a carico dei contribuenti rendono alquanto difficoltoso ed estremamente azzardato 

ipotizzare una riduzione delle aliquote di base previste per legge; 

 

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

Aliquota/detrazione Misura 

Aliquota ridotta abitazione principale 5 per mille 

Aliquota ordinaria 8 per mille 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 
 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Dopo ampia discussione tra i componenti della maggioranza e della minoranza; 

Con il seguente risultato della votazione: 
Presenti n. 13, Votanti n. 13, Voti favorevoli n. 8, Contrari n. 5 (Pampena Carlo, Vento Gino M., Somma 
Rodolfo, Vento Salvatore, Vento Giovanni T. C,);  
 

DELIBERA 
1. di determinare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le seguenti 

aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria per l’anno 2012: 

Aliquota/detrazione Misura 

Aliquota ridotta abitazione principale 5 per mille 

Aliquota ordinaria 8 per mille 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 
 

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 

entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, 

ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del D.L.201/2011; 

 
 


