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C O P I A 

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
N. 36 del 8.06.2012                                           
 
 
OGGETTO: Aliquote IMU per l'anno 2012 
 
 
 

L’anno duemiladodici, addì otto del mese di giugno  alle ore  17.00 nella sala delle 
adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di regolari inviti si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione  ordinaria  ed in seduta pubblica di 1^ convocazione con la 
partecipazione dei signori Consiglieri: 

 
 

CALEO Massimo (Sindaco) – MONTARESI Federica – CASTAGNA Daniele – MIONE 
Paolo – BETTATI Massimo – RAVECCA Elisabetta – LORENZINI Damiano – MATTIONI 
Nicola –CANI Vito – ROSIGNOLI Giancarlo – FORCIERI Massimo –PARDINI Ugo – 
FRASSINI Sara – RAMPI Carlo – TORRI Stefano – BAGNONE Spartaco 

 
Risultano assenti i Signori Consiglieri: 
 

LODOVICI Stefano – BERRETTA Giovanni – PALAGI Mario Stefano – ROMEO Mario – 
CAMAIORA Andrea –  

 
Assume la presidenza l’Avv. Paolo MIONE 
 
Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco CARIDI   incaricato della redazione 

del verbale. 
 
Sono designati scrutatori i Consiglieri: S. Lodovici, V. Cani, S. Frassini 
 
Sono presenti i Sigg. Revisori dei Conti:  
 
Il Presidente, dato atto della regolare costituzione della adunanza, dichiara aperta la 

seduta ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto  
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La Cons. FRASSINI per il gruppo PDL  presenta un  emendamento (Allegato). 

Il Presidente invita: 

-  l’Ass. ROSSI a presentare la pratica in oggetto. 

- i Sigg. Consiglieri ad intervenire alla discussione. 

Interviene  la Cons.  FRASSINI. 

Considerato che tutti gli interventi sono riportati in testo integrale sulla registrazione a 

nastro magnetico, conservata e trascritta agli atti dell’odierno Consiglio Comunale. 

 

I L   C O N S I G L I O   C OM U N A L E 

 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del 

D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 

214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via 

sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio 

nazionale. 

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è 

fissata all’anno 2015. 

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 dell’8.06.2012 è 

stato approvato il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria – IMU”. 

TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base 

dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di 

modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi: 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

art. 13 comma 6 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

art. 13 comma 7 
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3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (di cui all’art. 9 , 

comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 30.12.1933, convertito con modificazioni della legge n. 133 

del 26.02.1994) sino a 0,2 PER CENTO 

riduzione fino allo 0,1 per cento. 

art. 13 comma 8 

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER 

CENTO nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del 

testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del TUIR ovvero nel caso 

di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel 

caso di immobili locati. 

art. 13 comma 9 

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 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 

protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 

soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la 

quale la destinazione medesima si verifica (art. 13, comma 10). 

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 

periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 

purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale (art. 13, comma 10). 

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto 

della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00. 

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della 

detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In 

tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore 

a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. 

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui 

all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “4. Le disposizioni 

di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle 
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cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, 

nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.” 

TENUTO CONTO che è possibile considerare direttamente adibita ad abitazione 

principale: 

- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 

che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

- l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti ne territorio dello 

Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata 

TENUTO CONTO che l’assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a 

seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 

degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di 

abitazione. 

EVIDENZIATO che è  riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà 

dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l’aliquota di base 

dello 0,76 per cento, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, 

nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, degli immobili delle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi 

regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati. La quota di imposta 

risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni 

sopra previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si 

applicano alla quota di imposta riservata allo Stato. 

DATO ATTO che per l'anno 2012 la Giunta Comunale con deliberazione n. 66 del 

16.05.2012 ha proposto al Consiglio Comunale l’applicazione delle aliquote indicate 

nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

PRECISATO che il Comune può differenziare le aliquote anche per singole 

categorie catastali, a patto di non allontanarsi dai principi di “ragionevolezza e non 

discriminazione” senza andare sotto i livelli minimi o sopra quelli massimi fissati dalla 

normativa statale (art. 13 commi da 6 a 9 del D.L. n. 201/2011). 

Visto il verbale della Commissione Affari Istituzionali del 31.05.2012. 
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Visti i pareri favorevoli allegati relativi alla regolarità tecnica e contabile del 

provvedimento, espressi dagli uffici competenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 co. 1 

D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

Accertata la competenza a provvedere ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000. 

Il Presidente pone in votazione l’emendamento del gruppo PDL: con voti favorevoli 5 

(Rampi, Torri, Frassini, Pardini, Bagnone), 11 contrari su 16 consiglieri presenti e votanti, 

l’emendamento è respinto. 

Il Presidente pone in votazione la pratica: con voti favorevoli 11, 5 contrari (Rampi, 

Torri, Frassini, Pardini, Bagnone) 

 

D E L I B E R A 

 

Per quanto esposto nelle premesse 

 

1. Di determinare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 

2012 allegate al presente provvedimento sotto la lettera A per farne parte integrante e 

sostanziale. 

2. Di confermare la detrazione di 200,00 euro per l’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale nonché la maggiorazione di 50,00 euro per ciascun figlio di età 

non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 

nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della 

maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo 

di euro 400,00. 

3. Di dare atto che le aliquote, le detrazioni e la maggiorazione della detrazione relative 

all’Imposta Municipale Propria decorrono dal 1 gennaio 2012. 

4. Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 

al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 

di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 
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entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

bilancio di previsione. 

5. Di dare atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso sulla presente 

deliberazione, “attestazione della relativa copertura finanziaria” così come prescritto 

dall’art. 153 co. 5 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 

Successivamente la Cons. Frassini decide di ritirare l’ordine del giorno ad oggetto: 

“Applicazione IMU (Imposta Municipale Unica) proposta dalla Cons. Frassini del PDL”, 

mentre il Presidente Mione comunica altresì che l’ordine del giorno ad oggetto: 

“Approvazione nuovo regolamento di Polizia Urbana” è stato rinviato al prossimo 

consiglio comunale per consentire un approfondimento alla competente Commissione 

Affari  Istituzionali. 
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ALIQUOTE IMU ANNO 2012  

Aliquota dello 0,1%: 

 
a) per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola di cui all'art. 9, comma 3 bis 

del decreto legge n. 557 del 30.12.1993, convertito  con modificazioni dalla legge n. 133 del 

26.02.1994. 

 
Aliquota dello 0,46%: 

 
a) per i terreni agricoli. 

 
Aliquota IMU del 0,4%: 

 
a) per le abitazioni principali, categorie catastali da A/2 ad A/7: 

- 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; 

- abitazione assegnata al coniuge disposta a seguito di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio; 

- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile 

che ha acquisito la residenza in istituto sanitario o di ricovero a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

- abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a 

condizione che non risulti locata.  

b) per le pertinenze dell'abitazione principale (di cui al precedente punto a) classificate nelle 

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

delle categorie catastali indicate. 

 
Aliquota IMU dello 0,6%: 

 
a) per le abitazioni principali, categorie catastali A/1, A/8, A/9; 
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b) per le pertinenze dell'abitazione principale (di cui al precedente punto a) classificate nelle 

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

delle categorie catastali indicate. 

 
Aliquota IMU dello 0,76%: 

 
a) per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) e C/3 

(laboratori per arti e mestieri) in cui il proprietario esercita la propria attività o che siano 

concessi in locazione; 

b) nel caso di immobili ad uso abitativo, categorie da A/2 ad A/7 locati a canone concordato; 

c) per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 

ad abitazione principale dei soci assegnatari; 

d) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari nonché agli 

enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati , aventi le stesse finalità degli 

IACP. 

e) per le unità immobiliari classificate nella categoria B. 

 
Aliquota IMU dello 0,90%: 

 
a) nel caso di immobili ad uso abitativo, categorie da A/2 ad A/7 che non rispondano al 

requisito di abitazione principale; 

b) per le unità immobiliari accatastate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 che non 

rispondono al requisito di pertinenza dell'abitazione principale; 

c) per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) e C/3 

(laboratori per arti e mestieri) sfitti e per gli altri immobili classificati nella categoria C; 

d) per le aree edificabili; 

e) per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati). 

 

Aliquota IMU dello 0,96 

 
a) per le unità immobiliari ad uso non abitativo classificate nelle categorie D/1, D/2, D/3, D/4, 

D/6, D/7, D/8, D/9, D/11, D/12; 
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Aliquota IMU dello 1,06% 

 
a) nel caso di immobili ad uso abitativo, categorie catastali A/1, A/8, A/9, che non rispondano 

al requisito di abitazione principale; 

b) per le unità immobiliari classificate nella categoria D5 (istituti di credito, cambio e 

assicurazione). 
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       ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
       C.C.  N. 36 del 8.06.2012 
 
 
 
 
OGGETTO: Aliquote IMU per l'anno 2012 
 
 
 
 
Il sottoscritto Dott.ssa Franca ZANELLA in qualità di responsabile del servizio a sensi e per 
gli effetti dell’art. 49 co. 1 D.Lgs. n. 267 del  18.08.2000 esprime PARERE FAVOREVOLE 
in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto. 
 
SARZANA,  lì   8.06.2012 
 
        IL RESPONSABILE 
         F.to   Dott.ssa Franca ZANELLA 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Dott.ssa Franca ZANELLA in qualità di responsabile del servizio ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 49 co. 1 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000esprime PARERE FAVOREVOLE in 
ordine alla regolarità contabile della proposta indicata in oggetto, attesta la copertura 
finanziaria della spesa ai sensi dell’art.153 co. 5 D.Lgs. n. 267 del  18.08.2000. 
 
SARZANA,  lì   8.06.2012 
 
        IL RESPONSABILE 
              F.to      Dott.ssa Franca ZANELLA 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 
              IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO GENERALE  
         F.to Avv. Paolo MIONE        F.to Dott. Franco CARIDI 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il   presente   atto   registrato   al    n. ______  del   R.C. è    pubblicato  in   copia  
 
all’ALBO PRETORIO   per  15  gg.  dal ______________  al ______________ 
 
IL MESSO COMUNALE    IL SEGRETARIO GENERALE  
 
F.to  (  )  F. ISOPPO     F.to Dott. Franco CARIDI 
 
F.to  (  )  P. GUASTINI    F.to Dott.ssa Franca ZANELLA 
 

 
La presente è copia conforme all’originale in carta  libera per uso amministrativo e d’ufficio. 
 
Sarzana, lì  ______________           IL SEGRETARIO GENERALE  
 
                 ________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
(  ) Art. 134 co. 3 D.Lgs. n. 267/2000 esecutiva 10 gg. dopo la pubblicazione il ___________ 
 
(  ) Art. 134 co. 4 D.Lgs. n. 267/2000 esecutiva per intervenuta dichiarazione di 
 immediata eseguibilità il                                                                                       ___________ 
 
(  ) Art. 134 co. 2 D.Lgs. n. 267/2000 divenuta esecutiva a seguito di controllo di un  
quarto dei consiglieri il                                                                                         ____________ 
 
(  ) Annullata il                                                                                                      ____________ 
 
(  ) Ratificata il                                                                                                      ____________ 
 
Sarzana, lì ______________                     IL SEGRETARIO  GENERALE  
 
                         ___________________________ 
 
 


