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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 25/06/2012 
Oggetto : DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2012            
 

 

 

L’anno DUEMILADODICI il giorno VENTICINQUE nel mese di GIUGNO alle ore 21:30 nella 

sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla seduta di prima convocazione, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, 

con avviso n.9126          di protocollo in data   16.06.2012                   , risultano all’appello 

nominale:  

 

 

 

  Pres Ass.    Pres Ass. 

1.  MOGGIA Maurizio Sì ==  10. CURRARINO Luciano Sì == 

2.  ANSELMO Giuseppe Sì ==  11. DEL BELLO Luca Sì == 

3.  ANGELI Massimo Sì ==  12. DEL BENE Giorgio Sì == 

4.  ANSELMO Nadia Sì ==  13. GIUDICE Alice Sì == 

5.  ARSENA Paolo Sì ==  14. LAPUCCI Luigi Gino Sì == 

6.  BARDELLINI Enrico Sì ==  15. LIZZA Paolo Sì == 

7.  BEVILACQUA Manfredo Sì ==  16. QUEIROLO Claudio Sì == 

8.  BUSCO Enrico Sì ==  17. RASO Gabriele Sì == 

9.  CANZIO Olivia Sì ==   Totale 17 0 

 

 

La seduta è pubblica.  

 

 Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Paola FOLIGNANI.    

 

• Nominati scrutatori i Signori:  QUEIROLO – BEVILACQUA - RASO 

 

 

• L’Avv. Alice GIUDICE , nella Sua qualità di PRESIDENTE, riconosciuta la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento  in oggetto  iscritto 

all’ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 267/2000, sono stati espressi gli allegati pareri. 



 

 

 

 
 

Illustra la pratica l’assessore Currarino  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
 
Visti gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 con i quali viene istituita l’Imposta Municipale Propria; 

 

Visto l’articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, che anticipa 

l’istituzione dell’IMU (Imposta Municipale Propria) al 01/01/2012; 

 

Dato atto che l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011, stabilisce “E’ confermata la potestà 

regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articoli 52 del citato D. Lgs. n. 

446/1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento; 

 

Visto l’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 in materia di potestà regolamentare dei Comuni, alla luce 

delle modificazioni ed abrogazioni apportate dal comma 14 dell’art. 13 del D. L. 201/2011; 

 

Visto, altresì, il comma 6 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, che individua in capo all’organo 

consigliare la potestà di modificare in aumento o in diminuzione le aliquote dell’Imposta 

Municipale Propria, nel rispetto dei limiti fissati; 

 

Visto e richiamato il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento n.26  del  25.06.2012; 

 

Preso atto che: 
 

a) l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento, e può essere modificata, in 

aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 

 

b) l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, è stabilita nella misura 

dello 0,4 per cento. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta 

aliquota sino a 0,2 punti percentuali; 

 

c) l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del d.l. 

557/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/1994 è stabilita nella misura 

dello 0,2 per cento. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento; 

 

d) per gli immobili relativi ad imprese commerciali e per quelli che costituiscono beni 

strumentali per l’esercizio di arti e professioni (immobili non produttivi di reddito fondiario 

di cui all’art. 43 del TUIR di cui al D.P.R. 917/1986), per gli immobili posseduti da soggetti 

IRES, nonché per gli immobili locati, l’aliquota di base dello 0,76 per cento può essere 

ridotta fino allo 0,4 per cento; 

 

e) 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. 

Qualora l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 

detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 

si verifica; 



 

 

 

f) per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista al precedente punto è maggiorata di euro 

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. 

L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 

superare l’importo massimo di euro 400,00; 

 

g) l’importo della detrazione può essere elevato, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel 

rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso non è consentito stabilire un’aliquota superiore 

a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 

 

h) la detrazione prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze si applica alle unità 

immobiliari di cui all’art. 8, comma 4 del D.Lgs. 504/1992, ovverosia 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; 

 

i) i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta dello 0,4 per cento per l’abitazione 

principale e per le relative pertinenze, nonché la detrazione, si applichino ai soggetti di cui 

all’art. 3 comma 56 della L. n. 662/1996, vale a dire gli anziani o disabili che acquisiscono 

la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 

che l’abitazione principale non risulti locata. 

 

Dato atto che lo Stato si riserva la quota del 50 per cento dell’Imposta Municipale Propria 

computata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione 

principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, 

comma 3 bis, del D.L. 557/1993, convertito dalla L. n. 133/1994, l’aliquota base dello 0,76 per 

cento. L’aliquota d’imposta, così computata, è versata allo Stato contestualmente all’imposta 

municipale propria. Le detrazioni di cui all’art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011, nonché le 

eventuali detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di 

imposta riservata allo Stato. 

 

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 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. 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’art. 52, comma 2, 

terzo periodo, del D. Lgs. n. 446/1997. 

 

Dato atto che l’art. 27, comma 8, della Legge Finanziaria per l’anno 2002 (L. n. 448/2001) ha 

sostituito il comma 16 dell’art. 53 della L. n. 388/2000 con il seguente nuovo testo: “Il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 

all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998 recante istituzione di una addizionale 

comunale all’ IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 



 

 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”, e che in tal senso, è altresì, il comma 

169 della Finanziaria 2007 (L. n. 296/2006). 

 

Dato atto che il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, 

aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, ha previsto che "Il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 

giugno 2012". 

 

Vista il D. Lgs. N. 267/2000; 

 

A seguito di discussione quale risulta dalla registrazione magnetofonica conservata agli atti e 

successivamente trascritta, nella quale risultano intervenuti i Consiglieri: CURRARINO – 

ANSELMO NADIA – DELBENE ) 

 

CON VOTI FAVOREVOLI 12 – CONTRARI 3 (BARDELLINI – ANSELMO NADIA – 

ANGELI) – ASTENUTI 2 (QUEIROLO – DELBENE ) 

 
DELIBERA 

 

 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 

 

2. Di determinare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria come segue: 

a) aliquota base: aliquota base (che attualmente è pari a 0,76 per cento) maggiorata di punti 

0,14 = 0,90 per cento; 

 

b) aliquota ridotta 0,40 per cento:  
- 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. La detrazione prevista è 

maggiorata di euro 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. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione 

di base, non può superare l’importo massimo di euro 400,00; 

- -per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, considerando 

direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell’art. 3, comma 56, della L. n. 

662/1996, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili 

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

permanente, a condizione che la stessa non sia locata; 

- -per le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate; 

 

c) aliquota 0,46 per cento: 

- Per le unità immobiliari e relative pertinenze, appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite a ad abitazione dei soci assegnatari, nonché per le unità 

immobiliari e relative pertinenze di proprietà di A.R.T.E. adibite ad abitazione principale 

degli assegnatari. 

 

Si precisa che gli immobili di cui all’art. 14 punto h) del Regolamento per la disciplina 

dell’Imposta Municipale Propria (immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con 

modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, 

culturali, ricreative e sportive…) sono soggetti solo al versamento della quota di imposta 



 

 

riservata allo stato calcolata applicando alla base imponibile il 50% dell’aliquota base. 

L’esenzione opera esclusivamente nei confronti della quota di imposta riservata al Comune. 

 

3. Di approvare per l’anno 2012 la detrazione prevista dall’art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011, da 

applicarsi all’imposta municipale propria dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, nella misura di € 200,00, maggiorata 

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

residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo 

complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base di € 200,00, non può essere 

superiore a € 400,00. 

 

4. Di dare atto che ai sensi dell’art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 la sopra indicata detrazione si 

applica anche ai seguenti casi: 

a) alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o 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; 

b) alle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a 

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

 

5. di individuare nella Dott.ssa Barbara Moggia il dipendente preposto all’esecuzione della presente 

Deliberazione e quale responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 4 e seguenti della Legge n. 

241/90; 

 

6. di inviare il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, così come 

previsto dall’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011. 

 

 

7. di dichiarare la sopra estesa Deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 276/2000. 

 

 

 
 

 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto.                                           
 
 
      IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO GENERALE          
 
 (AVV. Alice GIUDICE)  (Dott.ssa Paola FOLIGNANI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

====================================================================      
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto  Segretario Generale 
 

CERTIFICA 
 

[X ]   che  questa  deliberazione  è  stata  affissa  in  copia  all'Albo  Comunale  il  giorno                  
12.07.2012 e  vi   rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 
134 del TUEL 18 agosto 2000 n. 267.                                  

 
 
Dalla Residenza Municipale addì  12.07.2012                                      
                                                                            
                                                IL SEGRETARIO GENERALE       
                                             (Dott.ssa Paola FOLIGNANI) 
 
====================================================================      

ESECUTIVITA’ DELL’ATTO 
 
 

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

ATTESTA  
 
                                                                            
[X ]   che il presente atto è immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4. T.U. D.lgs. 

n.267 del 18/08/2000         
 
[  ]   che il presente atto è esecutivo il                          , dopo il decimo giorno dalla 

pubblicazione,  ex art.134, comma 3. T.U. D.lgs. n.267 del 18/08/2000         
          
 
Dalla Residenza Municipale addì  12.07.2012                             
 
                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE             
                                            (Dott.ssa Paola FOLIGNANI) 
                             
 

 


