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IMU – ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 18  DEL 16/06/2012 
 

ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE 
ANNO 2012 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertitcon modificazioni con la L. 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 
istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012 fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
RILEVATO che, presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili, compresi 
quelli strumentali allo svolgimento di attività agricole, per la cui definizione la legge stessa rinvia 
all’art. 2 del D.lgs. 504/1992, mentre la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile 
determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1,3,5 e 6 del D.Lgs.504/1992, cui sono applicati i 
moltiplicatori previsti dalla legge; 
 
ATTESO che le aliquote per il calcolo dell’imposta e le eventuali detrazioni, ove non previste dalla 
legge, sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento e che in carenza di 
provvedimenti deliberativi, si applicano le aliquote e le detrazioni in vigore l’anno precedente; 
 
RITENUTO di esercitare la facoltà di cui all’art. 13, comma 10, del decreto 201/2011, da applicarsi 
ai soggetti di cui all’art.3, comma 56, della L. 662/1996 e, dunque, di garantire l’applicazione 
dell’aliquota per abitazione principale e della relativa detrazione all’unità immobiliare posseduta a 
titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di 
ricovero e sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o 
comunque occupata anche a titolo di comodato; 
 
ATTESA l’esigenza di provvedere alla definizione delle aliquote sulle quali configurare l’imposta 
dovuta, sia alla luce di salvaguardare gli equilibri di bilancio, sia sulla base degli orientamenti 
maturati, sottolineato che nella definizione delle aliquote rilevano in particolare: 
le disposizioni di cui al comma 11 dell’art. 13 del citato decreto 201/2011, il quale prevede 
espressamente che sia riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo 
calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione 
principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, 
l’aliquota base dello 0,76% e che le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le eventuali 
riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata 
allo Stato; 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 201/2011 l’aliquota base dell’imposta 
municipale propria è pari allo 0,76%, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote in 
aumento o diminuzione esclusivamente nei seguenti: 
1) aliquota di base 0,76% aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali 
2) aliquota abitazione principale 0,4% aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali 
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3) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% riduzione fino allo 0,1 per cento 
 
TENUTO CONTO 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 200,00; 
 
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista per abitazione 
principale è 
maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
 
TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l’aumento della detrazione fino a concorrenza 
dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il comune non può disporre 
un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 
 
TENUTO CONTO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la 
detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’art. 6, comma 3 bis, del D.Lgs. 504/92. 
 
ATTESO che il versamento dell’imposta, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. 446/199,7 è effettuato 
secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 ; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente 
del Settore Ragioneria ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000; 
 
Con la seguente votazione: presenti n. , voti favorevoli n. , contrari n. ( ), astenuti n. ( ), espressi 
mediante alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

1) DI DETERMINARE le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria Anno 2012: 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZ E 6 PER 
MILLE DETRAZIONE EURO 200,00 

• ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI 8.80 PER MILLE 
• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 2 PER  MILLE 
• PER TUTTE LE ALTRE UNITA’ IMMOBILIARI 9.60 PER MILL E 

 
2) DI DARE ATTO che il gettito stimato complessivamente derivante al Comune di Ro dalla 
applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui al presente atto è previsto nel bilancio 2012; 
 
3)DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria relativa all’Imposta Municipale Propria, al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro il termine previsto dalla 
vigente normativa; 
 
4)DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000. 
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CON VOTI ….. 
 

DELIBERA  
 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 comma 4 del D:Lgs. 
18/08/2000, n. 267. 

  
  

  
     
 


