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DELIBERA n. 19  del 13.06.2012 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” ANNO 2012. 

 

    IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che l'art. 13 comma 1 d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella l. 22 

dicembre 2011 n. 214, ha disposto l'istituzione anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 

2012 dell'imposta municipale propria che deve essere applicata da tutti i Comuni nel territorio 

nazionale fino all'anno 2014 in base agli art. 8 e 9 del d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23, in quanto 

compatibili, nonché alle disposizioni dell'articolo sopra indicato; 

 

Letto, dunque: 

* l'art. 8 comma 1 d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 che dispone che l'imposta municipale propria sostituisce, 

per la componente immobiliare, l'irpef e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari 

relativi ai beni non locati, nonché l'i.c.i.. 

* l'art. 9 comma 1 d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 che individua i soggetti passivi dell'imposta municipale 

propria nel proprietario ovvero nel titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, 

superficie di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi 

quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, precisando che nel 

caso di concessione di beni demaniali soggetto passivo è il concessionario, mentre nell'ipotesi di 

immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria soggetto 

passivo è il locatario a decorrere dalla data di stipula del relativo contratto e per tutta la durata dello 

stesso. 

* l'art. 9 comma 2 e 3 d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 che, richiamando la normativa i.c.i., dispone che 

l'imposta è dovuta per anni solari e prevede i termini per il relativo versamento. 

* l'art. 9 comma 8 d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 che individua le ipotesi di esenzione dall'imposta 

municipale propria richiamando anche il disposto dell'art. 7 comma 1 lett. b), c), d), e), f), h) ed i) 

d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504; 

 

Considerato, pertanto, che per quanto non diversamente disciplinato dal d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito con modificazioni nella l. 22 dicembre 2011 n. 214 e dal d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 

continua a trovare applicazione la normativa, la prassi ministeriale e la giurisprudenza valevoli per 

l'imposta comunale sugli immobili; 

 

Visto che l'art. 13 comma 2 d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella l. 22 

dicembre 2011 n. 214, dopo avere individuato il presupposto dell'imposta municipale propria nel 

possesso di fabbricati, terreni agricoli e aree edificabili, ivi compresa l'abitazione principale e le 

relative pertinenze, definisce come: 

* abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 

anagraficamente. Nel caso in cui  i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora 

abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni 

per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per 

un solo immobile. 

* pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nella categoria 

catastale C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna della categorie 

catastali indicate, anche se iscritte al catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; 

 



Letto, inoltre, l'art. 13 comma 3, 4 e 5 d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella 

l. 22 dicembre 2011 n. 214 che detta le regole per la determinazione della base imponibile e ed 

individua i moltiplicatori da applicare alla rendita catastale e al reddito dominicale rivalutati; 

Ritenuto, dunque, di prendere atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012 si applica nel territorio del 

Comune di Mandello del Lario l'imposta municipale propria e di procedere, di conseguenza alla 

determinazione delle aliquote d'imposta secondo le disposizioni previste dall'art. 13 d.l. 6 dicembre 

2011 n. 201, convertito con modificazioni nella l. 22 dicembre 2011 n. 214; 

 

Considerato, al fine di garantire gli equilibri di bilancio e certezza di risorse per il corrente anno 

finanziario, di determinare: 

* l'aliquota base nella misura prevista dall'art. 13 comma 6 d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni nella l. 22 dicembre 2011 n. 214, ossia nello 0,76% (7,6 per mille) relativamente agli 

immobili aventi le caratteristiche dei fabbricati, ed aree edificabili. 

* l'aliquota ridotta nella misura prevista dall'art. 13 comma 7 d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito 

con modificazioni nella l. 22 dicembre 2011 n. 214, ossia nello 0,40% (4,0 per mille) per le unità 

immobiliari adibite ad abitazione principale e per le relative pertinenze secondo la definizione datane 

dal precedente comma 2 del medesimo articolo, precisando che tale aliquota si applica ex lege anche 

all'ipotesi del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,  risulti assegnatario della casa coniugale, 

l’assegnazione in tal caso si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione ( cfr. art.4,comma 12-

quinquies decreto-legge 2 marzo 2012 n.16).  

* l'aliquota ridotta nella misura prevista dall'art. 13 comma 8 d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito 

con modificazioni nella l. 22 dicembre 2011 n. 214, ossia nello 0,2% (2 ,0 per mille) per i fabbricati 

rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis d.l. 30 dicembre 1993 n. 557, convertito con 

modificazioni nella l. 26 febbraio 1994 n. 133. 

* la detrazione d'imposta per le unità adibite ad abitazione principale e per le relative pertinenze nella 

misura prevista dall'art. 13 comma 10 d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella 

l. 22 dicembre 2011 n. 214, ossia in euro 200,00, maggiorabile di euro 50,00 per ciascun figlio del 

soggetto passivo di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell'unità immobiliare adibita a abitazione principale, con il limite massimo di euro 

400,00, al netto della detrazione di base, precisando che tale detrazione si applica ex lege anche al 

coniuge assegnatario della ex casa coniugale in quanto titolare del diritto di abitazione (cfr. 

art.4,comma 12-quinquies decreto-legge 2 marzo 2012 n.16) ed alle unità immobiliari, appartenenti 

alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, 

nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli i.a.c.p; 

 

Ritenuto di non avvalersi delle facoltà di aumentare o diminuire l'aliquota base e l'aliquota ridotta in 

considerazione della natura sperimentale del nuovo tributo, dei dubbi, espressi dai primi 

commentatori, sui limiti e l'ampiezza della potestà regolamentare del Comune;  
 

Letto, infatti, l'art. 13 comma 11 d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella l. 22 

dicembre 2011 n. 214, il quale dispone che: 

* è riservato allo Stato il 50% dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla base 

imponibile di tutti gli immobili, con l'esclusione dei fabbricati destinati ad abitazione principale e delle 

relative pertinenze, l'aliquota base dello 0,76%. 

* le detrazioni e le riduzioni dell'aliquota base e ridotta deliberate dal Comune, nonché le detrazioni 

d'imposta previste per le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale non possono applicarsi 

alla quota d'imposta riservata allo Stato, il quale ha, comunque, diritto a ricevere il 50% dell'imposta 

calcolata secondo le modalità di Legge; 

 

Dato atto che ai sensi dell'art. 13 comma 15 d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni 

nella l. 22 dicembre 2011 n. 214 la presente deliberazione deve essere inviata al Ministero 

dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze per l'inserimento nel sito informatico che 

sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale prevista dall'art. 52 comma 2 terzo periodo d.lgs. 

15 dicembre 1997 n. 446; 
 



Visto il comma 16-quater dell’art. 29 della L. 14/2012 di conversione del D.l. n. 216/2011 (decreto 

milleproroghe) che ha differito al 30/06/2012 il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 

2012 degli Enti Locali; 

Visto l'art. 42,comma 2, lett. f) d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in combinato disposto con l'art. 13 d.l. 6 

dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella l. 22 dicembre 2011 n. 214; 

 

Visto l'art. 52 d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446; 

 

Visti i pareri favorevoli del responsabile del servizio nonché quello contabile ai sensi dell’art. 49 del 

Decreto Legislativo 267/2000; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l'oggetto indicato in epigrafe, facendola 

propria ad ogni effetto di legge; 

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni nella L. 22 dicembre 2011 n. 214, è istituita a decorrere dal 1 gennaio 2012 l'imposta 

municipale propria nel territorio del Comune di Mandello Del Lario; 

3. di determinare nello 0,76% (7,6 per mille) l'aliquota base dell'imposta municipale propria da 

applicare agli immobili aventi le caratteristiche dei fabbricati e delle aree edificabili; 

4. di determinare nello 0,40% (4,0 per mille) l'aliquota ridotta dell'imposta municipale propria da 

applicare alle unità immobiliari ad abitazione principale e alle relative pertinenze secondo la 

definizione datane dall'art. 13 comma 2 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, converti to con modificazioni 

nella L. 22 dicembre 2011 n. 214; 

5. di dare atto che tale aliquota estende ex lege anche al coniuge assegnatario della ex casa coniugale 

in quanto titolare del diritto di abitazione (cfr. art.4,comma 12-quinquies decreto-legge 2 marzo 2012 

n.16); 

6. di determinare la detrazione d'imposta per le unità adibite ad abitazione principale e per le relative 

pertinenze nella misura di euro 200,00, maggiorabile di euro 50,00 per ciascun figlio del soggetto 

passivo di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell'unità immobiliare adibita a abitazione principale, con il limite massimo di euro 

400,00, al netto della detrazione di base; 

8. di dare atto che la detrazione d'imposta di cui al punto sopra si applica ex lege anche al coniuge 

assegnatario della ex casa coniugale in quanto titolare del diritto di abitazione (cfr. art.4,comma 12-

quinquies decreto-legge 2 marzo 2012 n.16) ed alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi 

regolarmente assegnati dagli i.a.c.p; 

9. di dare atto che spetta allo Stato il 50% dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla 

base imponibile di tutti gli immobili, con l'esclusione dei fabbricati destinati ad abitazione principale e 

delle relative pertinenze, l'aliquota base dello 0,76%; 

10. di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio  riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti 

nel D.l. 201/2011 convertito con legge n. 214/2011, D. Lgs. 23/2011, D. Lgs. 504/1992-ICI rinvio a 

specifiche disposizioni e D. L. 16/2012 – decreto fiscale converito con Legge 26 aprile 2012 n. 44; 

11. di dare atto che le aliquote e le detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012; 

12. di dare atto che entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’art. 172, 

comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e all’art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 

2006 n. 296, il Comune di Mandello del Lario, potrà approvare il regolamento e modificare le aliquote 

e detrazioni IMU approvate con la presente deliberazione; 

13. di dare atto che la presente deliberazione deve essere inviata al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze - Dipartimento delle Finanze ai sensi dell'art. 13 comma 15 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito con modificazioni nella L. 22 dicembre 2011 n. 214; 

 
 


