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Ufficio Tributi

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 30 DEL 25/06/2012 “DETERMINAZIONE 
DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER 

L'ANNO 2012.

Consiglieri Presenti n.10. Assenti giustificati i Consiglieri Quieti, Macrì, Bartolini.

Il Sindaco cede la parola all'assessora Demaria affinché illustri l'argomento.

L'assessora Demaria dice che il Consiglio comunale è chiamato ad approvare la determinazione 
delle  aliquote.  Il  governo  infatti,  ha  proceduto  alla  determinazione  dell'aliquota  base  che  per 
l'abitazione principale può essere diminuita o aumentata di due punti percentuali  mentre per gli 
immobili diversi dall'abitazione principale, l'aliquota può essere diminuita o aumentata di tre punti 
percentuali.  Dalle proiezioni effettuate è risultato praticamente impossibile mantenere le aliquote 
base difatti,  come è scritto nella relazione del Revisore, per conseguire l'equilibrio di bilancio è 
necessario  procedere  all'aumento  delle  stesse.  Pochissime  Amministrazioni  sono  riuscite  a 
mantenere le aliquote base, tutte le altre hanno dovuto praticare degli aumenti anche considerevoli. 
Poiché in relazione alle entrate relative all'Imu verranno decurtati  i  trasferimenti  statali,  entro il 
trenta  settembre  le  aliquote  possono  essere  cambiate  a  seguito  delle  comunicazioni  formali 
effettuate  dal governo in merito  ai  mancati  trasferimenti.  Sottolinea il  carattere  di provvisorietà 
delle aliquote oggetto di deliberazione.

Il consigliere Mazzoli evidenzia che alcune Amministrazioni sono riuscite a mantenere le aliquote 
base.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto  il  D.  Lgs.  N.  504  del  30/12/1992  istitutivo  dell’ICI  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni;

Visto  il  decreto legislativo n. 23 del 14/03/2011 “Disposizioni in materia di federalismo 
fiscale municipale” successive modifiche ed integrazioni con particolare riferimento agli articoli 7, 
8 e 9 con cui s'introduceva il federalismo fiscale municipale,  l'IMU e l'applicazione della stessa a 
decorrere dall'anno fiscale 2014;

Visto il decreto legislativo n. 201 del 06/12/11 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità 
e  il  consolidamento  dei  conti  pubblici”  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  con  particolare 
riferimento all'art. 13 che introduceva in via sperimentale e anticipata l'IMU a decorrere dall'anno 
2012 e fino al 2014;

Visto il D. L. n. 16 del 02/03/2012 convertito con la L. 44 del 26/04/2012 “Conversione in 
legge, con modificazioni , del decreto – legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in 
materia  di  semplificazioni  tributarie,  di  efficientamento  e  potenziamento  delle  procedure  di 
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accertamento dove viene stabilito che il versamento in acconto, scadente il 16 giugno 2012 dovrà 
essere calcolato ed effettuato utilizzando le aliquote base;

Richiamato  nello  specifico  l'art.  l3  comma  12  bis  dalla  L.  n.44  del  26/04/2012  che 
determina :
•  le modalità di versamento in acconto e saldo per l'IMU anno 2012;
•  la possibilità per i comuni di approvare o modificare il regolamento, la deliberazione relativa alle 
aliquote e alla detrazione del tributo entro il 30 settembre 2012;

Dato atto  che il  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  comunale  è  stato prorogato al 
30/06/2012 con decreto Ministero Interni del 21/12/2011 pubblicato su G. U. 304 del 31/12/2011 
così come modificato e convertito con L. 24/02/2012 n. 14;

Constata  la  difficoltà  di  effettuare  previsioni  di  bilancio  sulla  base  di  quantificazione 
provvisoria del Fondo Sperimentale e di trasferimenti statali nonchè sull'effettivo gettito IMU per 
l'anno  2012  e  in  ottemperanza  alla  Circolare  del  M.E.F.  n.  3/DF  del  18/05/2012  che  esplica 
chiarimenti  all'imposta,  la  Giunta  Comunale  con  delibera  n.  26  del  24/05/2012,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  ritiene,  al  fine  di  rispettare  gli  equilibri  di  bilancio,  di  proporre al 
Consiglio Comunale le seguenti aliquote IMU:

ALIQUOTE in lettere ALIQUOTE 
in cifre

Fattispecie impositiva

aliquota  ordinaria  dieci 
virgola sei per mille

10,60 ‰ Per tutti  gli immobili  che non rientrano nelle 
fattispecie di seguito indicate, comprese le aree 
edificabili.

aliquota  ridotta  cinque 
virgola dieci per mille

5,10 ‰ Per  le  unità  immobiliari  ad  uso  abitativo 
adibite  ad  abitazione  principale  del  soggetto 
passivo e relative pertinenze classificate nelle
categorie  catastali  C/2, C/6, C/7 nella  misura 
massima di un'unità pertinenziale per ciascuna
delle categorie catastali indicate.

aliquota  otto  virgola  sei 
per mille

8,60 ‰ Per  le  unità  immobiliari  ad  uso  abitativo  e 
relative pertinenze, concesse in uso gratuito a 
parenti  fino al  2^ grado in linea  retta  che le 
utilizzano  come  abitazione  principale  (con 
contratto di comodato registrato).

aliquota  otto  virgola  sei 
per mille

8,60 ‰ Per  le  unità  immobiliari  ad  uso  abitativo  e 
relative  pertinenze,  interamente  concesse  dai 
soggetti  passivi  di  imposta  in  locazione  a 
persone  che  le  utilizzino  come  abitazione 
principale  (con  contratto  di  locazione 
registrato).

aliquota  nove  virgola  sei 
per mille

9,60 ‰ Per  le  unità  immobiliari  adibite  ad  attività 
produttive classificate nelle categorie catastali 
C/1 (negozi e botteghe), C/3 (laboratori per arti 
e mestieri) e D/2 (alberghi e pensioni) in cui il 
proprietario  esercita  la  propria  attività  o  che 
siano concessi in locazione;
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Considerato  che il  Consiglio  Comunale  può,  entro  il  30 settembre  2012,  modificare  le 
aliquote IMU per l’anno in corso, ai sensi del art. 13 comma 12 bis della L. n. 44/2012, per cui le  
aliquote che si approvano con il presente atto hanno carattere di provvisorietà;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 è previsto che tutte le 
deliberazioni comunali relative a regolamentazioni comunali e variazioni tariffarie relative agli enti 
locali devono esse inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il termine di 30 giorni 
dalla data in cui sono diventate esecutive o comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

Visto il  D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L. ed in particolare l’art. 42;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sono stati richiesti, ed acquisiti per 
iscritto agli  atti,  i  pareri in ordine alla regolarità tecnica  ed  alla  regolarità contabile, espressi 
favorevolmente  rispettivamente  dal  Responsabile  del  Servizio  interessato  e  dal  Responsabile  di 
Ragioneria;

Con  il  voto  favorevole di n. 9 Consiglieri e n. 1 contrario (Mazzoli)  espresso per alzata di 
mano; 

D E L I B E R A

La  narrativa  che  precede  s’intende  qui  integralmente  riportata,  anche  se  non  materialmente 
trascritta, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990;

3) di determinare per l'anno 2012 le seguente aliquote relative all'Imposta Municipale propria 
(IMU):

ALIQUOTE in lettere ALIQUOTE 
in cifre

Fattispecie impositiva

aliquota  ordinaria  dieci 
virgola sei per mille

10,60 ‰ Per tutti  gli immobili  che non rientrano nelle 
fattispecie di seguito indicate, comprese le aree 
edificabili.

aliquota  ridotta  cinque 
virgola dieci per mille

5,10 ‰ Per  le  unità  immobiliari  ad  uso  abitativo 
adibite  ad  abitazione  principale  del  soggetto 
passivo e relative pertinenze classificate nelle
categorie  catastali  C/2, C/6, C/7 nella  misura 
massima di un'unità pertinenziale per ciascuna
delle categorie catastali indicate. 

aliquota  otto  virgola  sei 
per mille

8,60 ‰ Per  le  unità  immobiliari  ad  uso  abitativo  e 
relative pertinenze, concesse in uso gratuito a 
parenti  fino al  2^ grado in linea  retta  che le 
utilizzano  come  abitazione  principale  (con 
contratto di comodato registrato).

aliquota  otto  virgola  sei 
per mille

8,60 ‰ Per  le  unità  immobiliari  ad  uso  abitativo  e 
relative  pertinenze,  interamente  concesse  dai 
soggetti  passivi  di  imposta  in  locazione  a 
persone  che  le  utilizzino  come  abitazione 
principale  (con  contratto  di  locazione 
registrato).
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aliquota  nove  virgola  sei 
per mille

9,60 ‰ Per  le  unità  immobiliari  adibite  ad  attività 
produttive classificate nelle categorie catastali 
C/1 (negozi e botteghe), C/3 (laboratori per arti 
e mestieri) e D/2 (alberghi e pensioni) in cui il 
proprietario  esercita  la  propria  attività  o  che 
siano concessi in locazione.

4) di  dare  atto  che  il  Consiglio  Comunale  può,  entro  il  30  settembre  2012,  modificare  le 
aliquote IMU per l’anno in corso, ai sensi del art. 13 comma 12 bis della L. n. 44/2012, per 
cui le aliquote che si approvano con il presente atto hanno carattere di provvisorietà;

5) di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2012.

6) di dare atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 è previsto che tutte le  
deliberazioni comunali relative a regolamentazioni comunali e variazioni tariffarie relative 
agli  enti  locali  devono esse inviate  al  Ministero dell’Economia  e delle  Finanze,  entro il 
termine di 30 giorni dalla data in cui sono diventate esecutive o comunque entro 30 giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

7) di dichiarare con separata votazione espressa nelle forme di legge che  ha dato il seguente 
risultato:  consiglieri  presenti  e  votanti  n.  10,  favorevoli  n.10,  la  presente  deliberazione 
urgente e pertanto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°  del D.Lgs. 
267/2000.

* * * * *
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