
COMUNE DI ALBIGNASEGO (PD) 
 

ESTRATTO: DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  8 del 06/02/2012 

 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 VISTA la proposta formulata dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 6 del 

17/01/2012; 

 

 VISTO il Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 convertito in Legge  n. 214 del 23/12/2011 e in 

particolare l’art. 13, comma 1, con il quale si prevede l’introduzione in via sperimentale a decorrere 

dall’anno 2012 e fino al 2014 dell’imposta municipale propria con applicazione della stessa in tutti i 

comuni del territorio nazionale secondo la disciplina generale dell’imposta recata dagli articoli 8 e 9 

del Decreto Legislativo 14/03/2011, n. 23, in quanto compatibili, nonché in base alle disposizioni 

contenute nei successivi commi del medesimo art. 13; 

 

 VISTO il comma 2 dell’art. 13 citato che fissa il presupposto dell’imposta municipale propria 

nel possesso di immobili, ovvero fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli (di cui all’art. 2 del 

D. Lgs. n. 504/1992), compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa;  

 

 ATTESO che lo stesso comma 2 dell’art. 13 specifica quanto segue: 

- per abitazione principale deve intendersi l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 

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

e risiede anagraficamente;  

- per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate 

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

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

ad uso abitativo. 

 

VISTO il comma 3 dell’art. 13 in argomento il quale dispone che la base imponibile 

dell’imposta municipale propria sia costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 

5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. n. 504/1992 e dei commi 4 e 5 del medesimo art. 13, ed in 

particolare: 

- per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito dall’importo ottenuto moltiplicando 

la rendita risultante in catasto e vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione - rivalutata 

del 5% - per i coefficienti stabiliti al comma 4; 

- per i terreni agricoli il valore è costituito dall’importo ottenuto moltiplicando il reddito 

dominicale risultante in catasto e vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione – 

rivalutato del 25% - per i coefficienti stabiliti al comma 5; 

 

VISTO il comma 159 dell’art. 1 della Legge 27/12/2006 n. 296,  il quale dispone che gli enti 

locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 

 VISTO l'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato 

con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che fissa al 31 dicembre di ciascun anno il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione; 

 



 VISTO il comma 6 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 che stabilisce l’aliquota dell’imposta in 

una misura base pari allo 0,76 per cento, concedendo la facoltà ai Comuni di modificare in aumento 

o in diminuzione l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali, con deliberazione del Consiglio 

adottata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione; 

 

 VISTI i commi 7 e 8 dell’art.13 in argomento che disciplinano le ipotesi di aliquota ridotta ex 

lege: 

- aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, 

con facoltà per i Comuni di variarla in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti 

percentuali; 

- aliquota ridotta 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, con facoltà per i Comuni di ridurla fino a 0,1 

punti percentuali; 

 

VISTO il comma 9  del citato art. 13 che consente ai Comuni di ridurre l’aliquota base fino 

allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del 

TUIR n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul 

reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 

 

VISTO il comma 10 del medesimo art. 13  che introduce le seguenti detrazioni d’imposta: 

- una detrazione pari a 200,00 euro dall’imposta dovuta sull’immobile destinato ad 

abitazione principale e relative pertinenze  

- per gli anni 2012-2013 una maggiorazione della suddetta detrazione pari a 50,00 euro per 

ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, dimorante abitualmente e residente nella 

stessa unità immobiliare, fino un limite massimo di 400,00 euro, al netto della detrazione 

di base 

 

 CONSIDERATO che le predette detrazioni si applicano fino a concorrenza dell’ammontare 

dell’imposta dovuta per l’abitazione principale e relative pertinenze, e sono rapportate al periodo 

dell’anno durante il quale si protrae la destinazione dell’immobile ad abitazione principale e – in 

caso di destinazione ad abitazione principale da parte di più soggetti passivi – alla quota per la quale 

la destinazione medesima si verifica; 

 

 VISTO che è facoltà dei Comuni di elevare l’importo della detrazione fino a concorrenza 

dell’imposta dovuta nel rispetto degli equilibri di bilancio, ma in tal caso l’Ente non può stabilire 

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

 

 RILEVATO che: 

- la predetta detrazione si applica alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative 

edilizie, ove adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi 

regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia 

residenziale pubblica con la medesima destinazione; 

- l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze e le detrazioni si 

applicano anche alla casa coniugale del soggetto passivo che a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 

matrimonio, non ne risulti tuttavia assegnatario. Opera a condizione che costui non sia 

proprietario o titolare di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione e situato 

nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale; 

 

 CONSIDERATO che il comma 11, del citato art. 13, prevede l’assegnazione dal 2012 allo 

Stato della quota pari al cinquanta per cento dell’importo ottenuto applicando l’aliquota base dello 



0,76 per cento all’imponibile di tutti gli immobili, ad esclusione dell’abitazione principale con 

relative pertinenze e dei fabbricati rurali; la quota di imposta risultante è versata allo Stato 

contestualmente al versamento dell’imposta municipale propria, mediante modello F24; 

 

 RILEVATO che le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono 

disciplinate dalle disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria e sono affidate al 

Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a 

titolo di imposta, interessi e sanzioni; 

 

 ATTESO che il medesimo art. 13 in argomento prevede al comma 17 la riduzione del Fondo 

sperimentale di riequilibrio e del Fondo perequativo di cui agli art. 2 e 13 del D. Lgs. n. 23/2011 in 

misura corrispondente al maggior gettito stimato ad aliquota di base derivante dalla nuova 

disciplina dell’imposta municipale recata dai precedenti commi da 1 a 14 del medesimo art. 13;  

 

 CONSIDERATO l’obbligo al rispetto degli equilibri di bilancio di cui all’art. 162 del D. Lgs. 

n. 267/2000 e l’ulteriore riduzione dei trasferimenti statali ordinari prevista dall’art. 13, comma 7, 

del D. L. n. 201/2011; 

 

 RITENUTO conseguentemente di avvalersi della facoltà di aumentare l’aliquota base fissata a 0,76 

punti percentuali di una misura pari a 0,02 punti percentuali; 

 

 VISTO l’art. 13, comma 6, del D. L. 6/12/2011, n. 201; 

 

 VISTO l’art. 52 del D. Lgs. n. 15/12/1997, n. 446; 

 

delibera 

 

1) di determinare, per le motivazioni espresse in premessa, l’aliquota di base dell’imposta 

municipale propria nella misura di 0,78 punti percentuali da applicarsi agli immobili non 

soggetti ad aliquota ridotta di cui ai punti seguenti; 

 

2) di determinare l’aliquota ridotta nella misura di 0,4 punti percentuali da applicarsi all’unità 

immobiliare destinata ad abitazione principale dal soggetto passivo e alle relative pertinenze, 

nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7; 

 

 

3) di stabilire l’applicazione della detrazione sull’imposta dovuta per l’abitazione principale e le 

relative pertinenze - rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad 

abitazione principale e, in caso di comproprietà tra soggetti passivi, in relazione alla quota per 

la quale la destinazione si verifica - nella seguente misura: 

- detrazione di 200,00 euro dall’imposta dovuta sull’immobile destinato ad abitazione 

principale e relative pertinenze  

- per gli anni 2012-2013 una maggiorazione della suddetta detrazione pari a 50,00 euro per 

ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, dimorante abitualmente e residente nella stessa 

unità immobiliare, fino un limite massimo di 400,00 euro, al netto della detrazione di base 

 

4) di stabilire l’applicazione dell’aliquota ridotta nella misura di 0,4 punti percentuali e delle 

detrazioni alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie, ove adibite ad 

abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli 

Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica con la 

medesima destinazione; 



 

5) di stabilire l’applicazione dell’aliquota ridotta nella misura di 0,4 punti percentuali e delle 

detrazioni di cui al punto 3) sugli immobili appartenenti ai soggetti di cui all’art. 3, comma 56, 

della legge 23/12/1996 n. 662 ossia all’unità abitativa e relative pertinenze possedute a titolo di 

proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 

a condizione che le stesse non risultino locate; 

 

6) di stabilire l’applicazione dell’aliquota ridotta nella misura di 0,4 punti percentuali e delle 

detrazioni di cui al punto 3) sulla casa coniugale del soggetto passivo che a seguito di 

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 

civili del matrimonio, non ne risulti tuttavia assegnatario, a condizione che costui non sia 

proprietario o titolare di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione e situato nello 

stesso comune ove è ubicata la casa coniugale; 

 

7) di stabilire l’applicazione dell’aliquota ridotta 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; 

 

8) di prevedere un’entrata di € 4.790.000,00 affluirà al Titolo I, Cat. 01, Cap. 0190 “I.MU. 

Imposta municipale propria” del bilancio 2012; 

 

9) di dare atto che i versamenti dovranno essere eseguiti secondo le modalità stabilite con 

provvedimento dell’Agenzia delle Entrate; 

 

10) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dall’intervenuta esecutività e comunque entro 30 

giorni dalla scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 
 

 
 

 


