
 

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO 
PROVINCIA DI OLBIA - TEMPIO 

 

COPIA DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

N. 11  del 14-02-2012 
 

 
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012. 
 

 
 

    L’anno  duemiladodici, il giorno  quattordici, del mese di febbraio, alle ore 16:30, 
nella sala delle adunanze del Comune, convocata in sessione Ordinaria che è stata 
partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

CONSIGLIERI Presenze  CONSIGLIERI Presenze 
INZAINA GIOVANNI ANTONIO P BERTINI BARBARA P 
RUSSO PASQUALE P BRUNDU GIOVANNI P 
DECANDIA ELIO P MURRIGHILI PIERINO P 
MURRIGHILE DOMENICO P MALUDROTTU GIUSEPPE P 
GIAGHEDDU DANIELE P BIANCU GIANPAOLO A 
MELONI MARIA GRAZIA P PISANO ALESSANDRO A 
LARDU MARIA LUISA A   

   
 
Assegnati n. 13   Presenti n.  10 
In carica   n. 13  Assenti n.    3 
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
 
� Presiede il Sig. DECANDIA ELIO  in qualità di Presidente del Consiglio. 
� Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, 

comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale  MARIA GRAZIA 
MELONI    

� Partecipa all’adunanza del Consiglio l’Assessore comunale Esterno Careddu 
Domenico con diritto di intervento, ma senza diritto di voto.      
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. N. 23/2011, e art. 13 del D.L. N. 201/2011, convertito con 

modificazioni con la Legge N.  214/2011, hanno istituito l’imposta municipale propria (denominata anche 

imposta municipale unica o IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino 

al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

RILEVATO che l’applicazione a regime della nuova imposta è fissata all’anno 2015; 

RICHIAMATO l’art. 13 del citato D.L. 201/2011, che impone una rivalutazione, differenziata a seconda 

della tipologia di fabbricato, delle rendite catastali risultanti in catasto al 1° gennaio dell’anno di 

imposizione; 

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. N. 23/2011, stabilisce che “E' confermata la potestà 

regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo 

n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 

52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 

• disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima 

dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

• i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del 

bilancio di previsione; 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e 

delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui al citato articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 

N. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 

del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa 

diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, 

delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e 

delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 

modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 

Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 

comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, 

terzo periodo, del D.Lgs. N. 446/1997; 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. N. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge N. 

214/2011, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari al 7,6‰, con possibilità per i Comuni di 

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

1) Aliquota di base 7,6‰: variabile in aumento o in diminuzione nel limite del 3‰ 

2) Aliquota abitazione principale 4‰: variabile in aumento o in diminuzione nel limite del 2‰ 

3) Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 2‰: riducibile fino all’1‰ 

4) I Comuni possono ridurre l’aliquota di base fino al 4‰ nel caso di immobili non produttivi di reddito 

fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Testo unico di cui al D.P.R. 917/1986, che recita:  



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 11 del 14-02-2012  -  pag. 3  -  COMUNE DI LOIRI P.S.PAOLO 

 

  
 

“1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli 

che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni.  

2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per 

l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi 

ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza 

radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o 

comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli 

immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo 

temporale ivi indicato”, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito 

delle società, ovvero nel caso di immobili locati.  

RIMARCATO 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, € 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; 

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

maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente 

e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

EVIDENZIATO che l'importo complessivo della suddetta maggiorazione, al netto della detrazione di base 

di € 200,00, non può superare l'importo massimo di € 400,00, che si considera, pertanto, aggiuntivo rispetto 

a detta detrazione; 

DATO ATTO 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 anche alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, 

D.Lgs. N. 504/1992, che recita:  

“4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle 

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

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

CONSIDERATO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la 

detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del D.Lgs. N. 504/1992, 

che recita: “3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

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

determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le 

detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le 

disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del 

diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso 

comune ove è ubicata la casa coniugale.” 
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PRESO ATTO che i Comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le 

relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della 

Legge N. 662/1996, che recita:  

“56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' 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” 

RIMARCATO che è 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 di base del 7,6‰. La quota di imposta 

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

nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta 

riservata allo Stato 

CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 

contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di 

accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori 

somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del D.Lgs. N. 446/1997, è effettuato 

secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del D.Lgs. N. 241/1997, con le modalità stabilite con 

provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate; 

RIMARCATO che l’Amministrazione comunale, nonostante l’introduzione della nuova imposta 

patrimoniale sugli immobili, in mancanza di aumenti di aliquote, produca una significativa sottrazione di 

risorse finanziarie, stimate per l’anno 2012 in quasi 300.000 euro, ritiene che, alla luce dei recenti 

provvedimenti legislativi che tendono a ridurre la capacità di spesa delle famiglie, un ulteriore aggravio, 

rispetto a quello imposto dallo Stato, possa rivelarsi insostenibile, considerando che già l’applicazione 

dell’aliquota di base, a causa delle rivalutazione delle rendite, determina un rilevante incremento 

dell’imposta da pagare per i cittadini che pagavano l’ICI. Pertanto, fatta eccezione per alcune particolari 

tipologie di immobili, si ritiene di non aumentare le aliquote di base degli immobili diversi dall’abitazione 

principale; 

OSSERVATO che tale mancato gettito tiene conto del trend di evasione ICI fatto registrare dall’Ente negli 

ultimi anni, per cui qualora durante l’esercizio finanziario si verifichi un’inversione di tendenza nella quota 

di evasione da accertare, si provvederà ad effettuare i dovuti assestamenti alle voci di bilancio che si 

dovessero rivelare sovrastimate o sottostimate rispetto alle previsioni iniziali, anche in relazione al fatto che 

sulle modalità di riscossione della quota di competenza statale regnano ancora non pochi elementi di 

incertezza; 

EVIDENZIATO che la riduzione di un punto percentuale delle aliquote di base degli immobili diversi 

dall’abitazione principale produce un mancato gettito stimato in circa € 250.000,00: cifra questa che, se 

aggiunta a quella sopraccitata, costringerebbe l’Ente a rinunciare parzialmente all’erogazione di una serie 

di servizi indispensabili per la cittadinanza, che avrebbe effetti inaccettabili per la fasce più deboli della 

popolazione e tali, pertanto, da non consentire riduzioni alle aliquote base di detti immobili; 
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PRESO ATTO che, nell’attuale contesto istituzionale caratterizzato da un crescente centralismo dello 

Stato, con i recenti provvedimenti legislativi istitutivi dell’IMU, è venuta meno l’autonomia del Comune di 

regolamentare la possibilità di equiparare alla prima casa l’abitazione concessa in uso gratuito a familiari e 

affini entro un certo grado, per cui il Comune di Loiri Porto San Paolo non ha possibilità di operare 

distinzioni per le decine di famiglie che sinora hanno beneficiato del favor suddetto, essendo costretto ad 

applicare a questa categoria di contribuenti la stessa aliquota prevista per gli altri immobili diversi dalla 

prima casa;  

RIMARCATO, altresì, che l’Amministrazione comunale, nell’attuale contesto recessivo, ritiene che 

reintrodurre un’imposta patrimoniale sull’abitazione principale, peraltro, con rendite catastali ampiamente 

rivalutate, aggravi inopportunamente la situazione di difficoltà delle famiglie; 

PRESO ATTO che, dalle verifiche effettuate dal Responsabile del Servizio Tributi, di concerto con la 

Società in house providing Multiservice srl, riducendo del 2‰ l’aliquota di base delle abitazioni principali 

e delle relative pertinenze, la stragrande maggioranza dei contribuenti verrebbe esentato dal pagamento 

dell’imposta, che graverebbe, invece, in misura irrisoria su una platea limitata di cittadini, proprietari di 

immobili dotati di numerosi vani; 

EVIDENZIATO che l’Amministrazione comunale, nonostante si stimi che la nuova imposta produca il 

venir meno di ingenti risorse rispetto al gettito dell’anno precedente, è riuscita ad operare tagli alle spese 

meno rilevanti per la cittadinanza, assicurando in taluni casi incrementi di spesa a favore dei ceti meno 

abbienti, degli anziani e dei portatori di handicap; 

RITENUTO OPPORTUNO fissare le seguenti aliquote, distinte per singole categorie catastali, 

contemplando anche le tipologie attualmente non presenti presso il Comune di Loiri Porto San Paolo, in 

virtù del loro potenziale sopraggiungimento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABITAZIONE PRINCIPALE 

CATEGORIA TIPOLOGIA ALIQUOTA 

BASE 

ALIQUOTA 

COMUNALE 

A/1 
Abitazioni di tipo signorile 

4‰ 2‰ 
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A/2 
Abitazioni di tipo civile 

4‰ 2‰ 

A/3 
Abitazioni di tipo economico 

4‰ 2‰ 

A/4 
Abitazioni di tipo popolare 

4‰ 2‰ 

A/5 
Abitazioni di tipo ultrapopolare 

4‰ 2‰ 

A/6 Abitazioni di tipo rurale 4‰ 2‰ 

A/7 
Abitazioni in villini 

4‰ 2‰ 

A/8 
Abitazioni in ville 

4‰ 2‰ 

A/9 
Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici 

4‰ 4‰ 

A/11 
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi 

4‰ 2‰ 

 

 

ALTRI IMMOBILI 

CATEGORIA TIPOLOGIA ALIQUOTA 

BASE 

ALIQUOTA 

COMUNALE 

A/1 
Abitazioni di tipo signorile 

7,6‰ 7,6‰ 

A/2 
Abitazioni di tipo civile 

7,6‰ 7,6‰ 

A/3 
Abitazioni di tipo economico 

7,6‰ 7,6‰ 

A/4 
Abitazioni di tipo popolare 

7,6‰ 7,6‰ 

A/5 
Abitazioni di tipo ultrapopolare 

7,6‰ 7,6‰ 

A/6 Abitazioni di tipo rurale 7,6‰ 7,6‰ 

A/7 
Abitazioni in villini 

7,6‰ 7,6‰ 

A/8 
Abitazioni in ville 

7,6‰ 7,6‰ 

A/9 
Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici 

7,6‰ 10,6‰ 

A/10 
Uffici e studi privati 

7,6‰ 10,6‰ 

A/11 
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi 

7,6‰ 7,6‰ 

B/1 
Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; 

conventi; seminari; caserme 

7,6‰ 7,6‰ 

B/2 
Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro) 

7,6‰ 7,6‰ 

B/3 
Prigioni e riformatori 

7,6‰ 7,6‰ 

B/4 
Uffici pubblici 

7,6‰ 10,6‰ 

B/5 
Scuole, laboratori scientifici, costruiti o adattati per tale 

destinazione e non suscettibili di destinazione diversa senza 

radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro 

7,6‰ 7,6‰ 

B/6 
Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non 

hanno sede in edifici della categoria A/9, circoli ricreativi, 

7,6‰ 7,6‰ 
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quando il circolo ricreativo non ha fine di lucro e, in quanto 
tale, assimilabile alle unità immobiliari adibite ad attività 

culturali; quando hanno fine di lucro, dovranno essere censiti 

nella categoria propria dell' unità immobiliare, secondo l'uso 

ordinario della stessa. 

B/7 
Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del 
culto 

7,6‰ 7,6‰ 

B/8 
Magazzini sotterranei per depositi di derrate 

7,6‰ 7,6‰ 

C/1 
Negozi e botteghe 

7,6‰ 7,6‰ 

C/2 
Magazzini e locali di deposito 

7,6‰ 7,6‰ 

C/3 
Laboratori per arti e mestieri 

7,6‰ 7,6‰ 

C/4 
Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro) 

7,6‰ 7,6‰ 

C/5 
Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro) 

7,6‰ 7,6‰ 

C/6 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro) 

7,6‰ 7,6‰ 

C/7 
Tettoie chiuse od aperte 

7,6‰ 7,6‰ 

D/1 
Opifici 

7,6‰ 7,6‰ 

D/2 
Alberghi e Pensioni (con fine di lucro) 

7,6‰ 7,6‰ 

D/3 
Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili 

(con fine di lucro) 

7,6‰ 7,6‰ 

D4 
Case di cura ed ospedali (con fine di lucro) 

7,6‰ 7,6‰ 

D/5 
Istituti di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro) 

7,6‰ 10,6‰ 

D/6 
Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro) 

7,6‰ 7,6‰ 

D/7 
Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di 

un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa 
senza radicali trasformazioni 

7,6‰ 7,6‰ 

D/8 
Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di 

un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione 
diversa senza radicali trasformazioni 

7,6‰ 7,6‰ 

D/9 
Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, 

ponti privati soggetti a pedaggio 

7,6‰ 10,6‰ 

D/10 
Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività 

agricole 

2‰ 2‰ 

D/11 
Scuole e laboratori scientifici privati 

7,6‰ 7,6‰ 

D/12 
Posti barca in porti turistici e stabilimenti balneari 

7,6‰ 7,6‰ 

 

DATO ATTO che gli immobili a destinazione particolare ricadenti nel gruppo catastale E sono esenti dal 

pagamento dell’Imposta Municipale Propria; 

ATTESO che anche i terreni agricoli e le aree fabbricabili sono soggetti all’applicazione della nuova 

imposta e per essi si ritiene opportuno conservare l’aliquota base del 7,6‰; 
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RIMARCATO che l’allegato Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 

gennaio 2012 e che le sue previsioni saranno oggetto di ricognizione annuale in virtù del carattere 

sperimentale dell’imposta disciplinata e tenuto conto delle incertezze che ancora permangono su diversi 

aspetti in materia; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 

Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria e segnatamente gli 

articoli 8 e 9 del D.L. N. 23/2011 e l’art. 13 del D.L. N. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge 

N. 214/2011, nonché la Legge N. 212/2000 (“Statuto dei diritti del contribuente”), oltre ad intendersi 

recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della 

normativa disciplinanti la specifica materia ; 

RIMARCATO che il vigente Regolamento comunale sull’ICI continua a produrre i suoi effetti per tutti gli 

aspetti ad essa riconducibili, purché riferibili agli anni di vigenza di detta imposta; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

Alle ore 17 entra il consigliere Brundu 

 

Udito il dibattito riportato nell’allegato n. 1 che fa parte integrante della presente delibera; 
Con n. 8 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Maludrottu e Murrighili) resi resa per alzata di mano;    

    

 

DELIBERA 

Per le motivazioni esplicitate nella premessa narrativa 

• Di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, denominata 

IMU; 

• Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 

2012 e che le sue previsioni saranno oggetto di ricognizione annuale in virtù del carattere sperimentale 

dell’imposta disciplinata e tenuto conto delle incertezze che ancora permangono su diversi aspetti in 

materia; 

• Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 

2012: 

 

 

ABITAZIONE PRINCIPALE 

 

CATEGORIA TIPOLOGIA ALIQUOTA 2012 

A/1 
Abitazioni di tipo signorile 

2‰ 

A/2 
Abitazioni di tipo civile 

2‰ 

A/3 
Abitazioni di tipo economico 

2‰ 

A/4 
Abitazioni di tipo popolare 

2‰ 

A/5 
Abitazioni di tipo ultrapopolare 

2‰ 

A/6 Abitazioni di tipo rurale 2‰ 
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A/7 
Abitazioni in villini 

2‰ 

A/8 
Abitazioni in ville 

2‰ 

A/9 
Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici 

4‰ 

A/11 
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi 

2‰ 

 

 

ALTRI IMMOBILI 

 

CATEGORIA TIPOLOGIA ALIQUOTA 2012 

A/1 
Abitazioni di tipo signorile 

7,6‰ 

A/2 
Abitazioni di tipo civile 

7,6‰ 

A/3 
Abitazioni di tipo economico 

7,6‰ 

A/4 
Abitazioni di tipo popolare 

7,6‰ 

A/5 
Abitazioni di tipo ultrapopolare 

7,6‰ 

A/6 Abitazioni di tipo rurale 7,6‰ 

A/7 
Abitazioni in villini 

7,6‰ 

A/8 
Abitazioni in ville 

7,6‰ 

A/9 
Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici 

10,6‰ 

A/10 
Uffici e studi privati 

10,6‰ 

A/11 
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi 

7,6‰ 

B/1 
Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; 

conventi; seminari; caserme 

7,6‰ 

B/2 
Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro) 

7,6‰ 

B/3 
Prigioni e riformatori 

7,6‰ 

B/4 
Uffici pubblici 

10,6‰ 

B/5 
Scuole, laboratori scientifici, costruiti o adattati per tale 

destinazione e non suscettibili di destinazione diversa senza 

radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro 

7,6‰ 

B/6 
Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non 

hanno sede in edifici della categoria A/9, circoli ricreativi, 

quando il circolo ricreativo non ha fine di lucro e, in quanto 
tale, assimilabile alle unità immobiliari adibite ad attività 

culturali; quando hanno fine di lucro, dovranno essere censiti 

nella categoria propria dell' unità immobiliare, secondo l'uso 

ordinario della stessa. 

7,6‰ 

B/7 
Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del 
culto 

7,6‰ 
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B/8 
Magazzini sotterranei per depositi di derrate 

7,6‰ 

C/1 
Negozi e botteghe 

7,6‰ 

C/2 
Magazzini e locali di deposito 

7,6‰ 

C/3 
Laboratori per arti e mestieri 

7,6‰ 

C/4 
Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro) 

7,6‰ 

C/5 
Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro) 

7,6‰ 

C/6 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro) 

7,6‰ 

C/7 
Tettoie chiuse od aperte 

7,6‰ 

D/1 
Opifici 

7,6‰ 

D/2 
Alberghi e Pensioni (con fine di lucro) 

7,6‰ 

D/3 
Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili 
(con fine di lucro) 

7,6‰ 

D4 
Case di cura ed ospedali (con fine di lucro) 

7,6‰ 

D/5 
Istituti di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro) 

10,6‰ 

D/6 
Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro) 

7,6‰ 

D/7 
Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di 

un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa 
senza radicali trasformazioni 

7,6‰ 

D/8 
Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di 

un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione 
diversa senza radicali trasformazioni 

7,6‰ 

D/9 
Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, 
ponti privati soggetti a pedaggio 

10,6‰ 

D/10 
Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività 

agricole 

2‰ 

D/11 
Scuole e laboratori scientifici privati 

7,6‰ 

D/12 
Posti barca in porti turistici e stabilimenti balneari 

7,6‰ 

----- 
Terreni agricoli 

7,6‰ 

----- 
Aree fabbricabili 

7,6‰ 

 

• Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012; 

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

nell’allegato Regolamento, mentre per gli aspetti non suscettibili di regolamentazione discrezionale si 

rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente e da quella che eventualmente dovesse intervenire in 

futuro; 
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• Di inviare la presente deliberazione regolamentare e 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 D.Lgs. N. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

DELIBERA 

• Di dichiarare il presente atto, con votazione separata,ad esito unanime, immediatamente eseguibile ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. N. 267/2000, riconosciuta l’esigenza di 

assicurare il sollecito dispiegamento delle sue finalità. 
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Pareri di cui  all’art.49, comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 (TUEL) 
Parere in ordine alla regolarità TECNICA  Favorevole 

 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

           F.to Dott. Gianluca Cocco 

 
Parere in ordine alla regolarità CONTABILE  Favorevole                                                                                                                

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

           F.to    Dott. Gianluca Cocco 

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue: 

              Il Segretario Comunale            Il Presidente 
 F.to (  MARIA GRAZIA MELONI)                                   F.to DECANDIA ELIO 

 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 
� E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – (ai sensi dell’art.32 

c.1 L.69/2009) al n° 302 del registro delle pubblicazioni per quindici giorni 
consecutivi dal 21-02-12 al 07-03-12, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 
267/2000; 

� E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U. 
267/2000); 

Dalla Residenza Comunale, lì 21-02-12 
                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                          F.to ( MARIA GRAZIA MELONI) 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14-02-12 

 

�immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000); 
 

Dalla residenza comunale,  lì  14-02-12                                                   
                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE            
                      F.to ( MARIA GRAZIA MELONI) 

 

Il presente atto è copia conforme all’originale 
Loiri Porto San Paolo, _________________ 

 

Il Segretario Comunale 

( MARIA GRAZIA MELONI) 
_________________________ 


