
COMUNE DI LANGHIRANO
PROVINCIA DI PARMA

DELIBERAZIONE N. 27
del 25/06/2012

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. -  ALIQUOTE ANNO 2012 E 
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI  

L’anno Duemiladodici il giorno venticinque del mese di Giugno alle ore 19:00  nell’apposita 
Sala Consiliare, a seguito di inviti  spediti  nei modi e termini  di  legge, si è riunito il  Consiglio 
Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione.

All'appello risultano i Signori:

BOVIS STEFANO PRESENTE RIVA ATTILIO PRESENTE
CASALINI CRISTIANO ASSENTE UBALDI GIORGIO PRESENTE
ALBANESE LARA PRESENTE VIRGOLI MARCO PRESENTE
BONATI CLAUDIO PRESENTE COSTI ANDREA PRESENTE
BONATI DANIELE PRESENTE CANETTI LUCA PRESENTE
CATTINI ROSANNA PRESENTE MASELLI MARCO PRESENTE
CAVAZZINI GIORGIO PRESENTE RIANI CLAUDIO PRESENTE
CONTINI MARCO PRESENTE RICCHETTI MARCO PRESENTE
RABOTTI SIMONA PRESENTE

Partecipa alla  seduta il  signor  DINO ADOLFO GIUSEPPE   Segretario  Comunale,  con anche 
funzioni di verbalizzante.

Presiede il signor BOVIS STEFANO  nella sua qualità di Sindaco.

Il  Presidente  accerta  il  numero legale  per  poter  deliberare  validamente,  essendo presenti  n°  16 
Consiglieri su 17 in carica.

Il Presidente dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Signori: /
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DELIBERAZIONE N. 27 del 25/06/2012

OGGETTO:  IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  -  I.M.U.  -  ALIQUOTE  ANNO  2012  E 
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI  

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella Legge 22 
dicembre  2011  n.  214,  ha  anticipato  in  via  sperimentale  l’istituzione  dell’Imposta  Municipale 
Propria (IMU) di cui all’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, definendo che la nuova imposta è 
applicata dall’anno 2012 e fino al 2014, mentre l’applicazione a regime è fissata dal 2015;

CONSIDERATO  che  l’IMU,  a  norma  del  comma  1  dell’art.  8  sopraccitato,  sostituisce 
l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito 
delle  persone  fisiche  (Irpef)  e  le  relative  addizionali  dovute  in  riferimento  ai  redditi  fondiari 
concernenti i beni non locati;

VISTO che, in merito al passaggio dall’ICI all’IMU, l’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito 
nella L. 214/2011, ha espressamente richiamato soltanto alcune delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell’ICI;

CONSIDERATO che l’art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, 
prevede che l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del 
consiglio comunale, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 
punti percentuali

RICHIAMATO l’art. 13 comma 7 del citato D.L. 201/2011 che prevede un’aliquota ridotta 
allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e che i comuni possano 
modificare in aumento o in diminuzione tale aliquota, in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti 
percentuali;

CONSIDERATO che i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati 
montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istat, ai sensi 
del comma 8 dell’art.  9 del D.Lgs. 23/2011, sono esenti  e che il Comune di Langhirano risulta  
inserito in tale elenco tra i comuni parzialmente montani;

CONSIDERATO CHE:

 a norma dell’art. 13, comma 12 bis del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, nel 
testo modificato dalla Legge 44/2012 di conversione del D.L. 16/2012, lo Stato può, entro il 10 
dicembre  2012,  provvedere  alla  modifica  delle  aliquote,  delle  relative  variazioni  e  della 
detrazione di cui al medesimo articolo, sulla base dell’andamento del gettito della prima rata di 
versamento dell’IMU al fine di assicurare il gettito complessivo previsto per l’anno 2012;

 la sopra citata disposizione prevede anche la possibilità per i comuni di approvare o modificare 
la deliberazione delle aliquote entro e non oltre il diverso termine del 30 settembre 2012;
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RITENUTO, per garantire il  gettito  dell’imposta necessario per la gestione dei servizi,  a 
copertura della riduzione del fondo di riequilibrio,  nell’osservanza degli equilibri  di bilancio,  di 
prevedere, contestualmente a questa proposta di deliberazione delle aliquote IMU, che a fronte di 
eventuali  interventi  modificativi  di  cui  al  punto  precedente  sia  mantenuto,  per  ciascuna  delle 
fattispecie tributarie individuate in delibera, l’attuale differenziale risultante dalla comparazione fra 
le aliquote e detrazioni indicate nella presente deliberazione e quelle statali di base ora vigenti;

CONSIDERATO  che  tra  le  facoltà  regolamentari  dei  comuni  ai  fini  dell’applicazione 
dell’IMU sono:

- la fissazione del tasso di interesse, valido anche per i rimborsi (art. 1, c. 165, L. 296/2006)
- la determinazione dell’importo minimo al di sotto del quale:

 il contribuente non è tenuto al versamento
 non si procede all’accertamento

- la disciplina delle modalità della compensazione delle somme a credito (art. 1, c. 167, L. 
296/2006 – art. 8 comma 8 L. 212/2000)

- agevolazioni per gli immobili delle ONLUS )(art. 21 D.Lgs. 460/97)
- agevolazioni in favore delle ex Ipab divenute ASP (art. 4 c. 5 D.Lgs. 207/2001)

RITENUTO di provvedere alla determinazione delle aliquote con validità dal 1.1.2012

RITENUTO  inoltre  di  definire  la  natura  regolamentare  della  presente  deliberazione, 
determinando in questa stessa delibera le disposizioni in materia di IMU con validità dal 1.1.2012;

VISTO  il  parere  favorevole,  formulato  sulla  proposta  di  delibera  dal  Responsabile  del 
Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica; 

VISTO  il  parere  favorevole,  formulato  sulla  proposta  di  delibera  dal  Responsabile  del 
Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI: favorevoli n. 11, contrari n. 4 e astenuto n. 1 (Riani)

D E L I B E R A

1. di approvare le aliquote IMU  e le disposizioni qui di seguito riportate, con validità 1.1.2012, 
dando atto che la presente delibera ha valore regolamentare 

PROSPETTO ALIQUOTE 2012

4,6  per mille

ALIQUOTA  PER  ABITAZIONE  PRINCIPALE  E  RELATIVE 
PERTINENZE .

Si  intende  per  effettiva  abitazione  principale  l’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.  Nel  caso in  cui  i  componenti  del  nucleo 
familiare  abbiano  stabilito  la  dimora  abituale  e  la  residenza 
anagrafica  in  immobili  diversi  situati  nel  territorio  comunale,  le 
agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze 
in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 
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DETRAZIONE

L’aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali 
C/2,  C/6  e  C/7  nella  misura  massima  di  un’unità  pertinenziale  per 
ciascuna  delle  categorie  catastali  indicate,  anche  se  iscritte  in  catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo.

E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità 
immobiliare  posseduta  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.  

E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità 
immobiliare  posseduta  dai  cittadini  italiani  non  residenti  nel 
territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a 
condizione che non risulti locata.

Questa aliquota si applica, fermi restando i requisiti dell’abitazione 
principale,  alla  casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a  seguito  di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio  che,  ai  soli  fini 
dell’applicazione  dell’Imposta  Municipale  propria,  si  intende,  in 
ogni caso, assegnata a titolo di diritto di abitazione.

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. 
Per  gli  anni  2012 e 2013,  la  detrazione  prevista  dal  primo periodo è 
maggiorata di € 50,00  per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 
anni,  purchè  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  €  400,00  e,  pertanto, 
complessivamente la detrazione massima non può superare € 600,00.

4,6  per mille

ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI

Si applica alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, 
nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli
ex Istituti autonomi per le case popolari;  in entrambi i casi si applica 
esclusivamente   la  detrazione  di  base  di  €  200,00  prevista  per 
l’abitazione principale (art.  8 c. 4 del d.lgs. 504/1992). 
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4,6 per mille

ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI

Si applica agli immobili locati a titolo di abitazione principale e relative 
pertinenze, con contratti a canone concordato (di cui all’art. 2 c.3 della 
L. 431/1998) anche  aderendo agli appositi accordi definiti in sede locale 
o sovracomunale con le associazioni di proprietà edilizia, le 
organizzazioni sindacali degli inquilini e le organizzazioni confederali. 
Tale situazione dovrà essere comprovata dalla presentazione dei contratti 
debitamente registrati.

4,6 per mille

ALIQUOTE AGEVOLATE – ALTRI FABBRICATI

Si applica agli immobili di categoria B

ESENTI

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

Esenti  nel  territorio  comunale  di  Langhirano  (comune  parzialmente 
montano come da elenchi Istat)

8  per mille

ALIQUOTA PER I FABBRICATI DI CATEGORIA:
D (escluso D10 e D5), 
C (esclusi  C2 – se non direttamente destinati all’attività produttiva - 

C6 e C7) 

10,6 per mille AREE EDIFICABILI e FABBRICATI DI CATEGORIA D5
Si applica alle aree edificabili ed ai fabbricati di categoria D5

8,9 per mille ALIQUOTA ORDINARIA
Si applica a tutte le tipologie di immobili non comprese in quelle 
precedenti, comprese le loro pertinenze.

DISPOSIZIONI:

1. FISSAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE:  
la  misura  annua degli  interessi  è  pari  al  tasso  di  interesse legale  annuo maggiorato  di  3  punti 
percentuali.  Gli  interessi  sono calcolati  con  maturazione  giorno  per  giorno  con  decorrenza  dal 
giorno in cui sono divenuti esigibili.  Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le 
somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.

2. DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO MINIMO  
Non si fa luogo ad azioni di recupero o a rimborsi quando l’importo dell’imposta da recuperare o 
rimborsare risulta non superiore a €. 12,00 
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DISCIPLINA  DEGLI  IMMOBILI  INAGIBILI  E/O  INABITABILI  E  DI  FATTO  NON 
UTILIZZATI

a) La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o 
inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale 
sussistono dette condizioni, con obbligo di relativa dichiarazione IMU.

b) L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, 
pericolante,  fatiscente  e  simile),  superabile  non  con  interventi  di  manutenzione 
ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì 
con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia 
(art.  3,  lettere  c)  e  d),  D.P.R.  06  giugno 2001,  n°  380),  ed  ai  sensi  del  vigente 
regolamento  urbanistico  edilizio  comunale.  L’immobile,  in  ogni  caso,  non  deve 
essere  utilizzato,  anche  per  usi  difformi  rispetto  alla  destinazione  originaria  e/o 
autorizzata.

c) Ai fini del riconoscimento della agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo 
presenta  all’Ufficio  Tributi  la  dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi  del  D.P.R.  28 
dicembre 2000, n° 445, eventualmente allegando documentazione comprovante lo 
stato  di  inagibilità  o  inabitabilità  e  il  non  utilizzo  dell’immobile.  L’inagibilità  o 
inabitabilità è accertata, con apposito visto, dal funzionario responsabile del settore 
uso  e  assetto  del  territorio,  che  prima  del  visto  definitivo  potrà  accertare  la 
sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna 
ad  autorizzare  nella  dichiarazione  di  cui  al  punto  precedente,  pena  la  decadenza 
dell’eventuale  beneficio.  Nel  caso sia  confermato  il  diritto  all’agevolazione,  esso 
avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al primo 
periodo del presente comma. Un originale della dichiarazione di cui al primo periodo 
dovrà essere allegato alla dichiarazione IMU relativa all’immobile ed all’annualità 
per  la  quale  si  richiede  l’agevolazione,  da  presentarsi,  a  pena  decadenza 
dell’eventuale beneficio, entro i termini di legge. La dichiarazione IMU esplicherà i 
sui effetti anche per le annualità successive fintantoché permarranno le condizioni di 
inabitabilità  o  inagibilità  ed  effettivo  non utilizzo.  Per  l’anno d’imposta  2012 le 
dichiarazioni di cui al primo periodo presentate all’Ufficio entro la data di scadenza 
prevista per il versamento della rata d’acconto possono esplicare efficacia retroattiva 
sin  dal  01  gennaio  2012,  ricorrendone i  requisiti  di  inabitabilità  o  inagibilità  ed 
effettivo non utilizzo per i quali il soggetto passivo dovrà fornire prova. 

d) Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche 
se  con  diversa  destinazione,  la  riduzione  è  applicata  alle  sole  unità  dichiarate 
inagibili o inabitabili.

e) Nel caso in  cui l’agevolazione sia confermata dal responsabile del Settore Uso e 
Assetto  del  Territorio,  la  condizione  di  inagibilità  o  inabitabilità  ha  valenza 
esclusivamente  fiscale,  non  comportando,  quindi,  la  automatica  decadenza  di 
certificazioni di abitabilità/agibilità, o in altro modo definite, a suo tempo rilasciate 
dai competenti uffici tecnici comunali.

f) Durante il periodo di sussistenza delle condizioni che danno diritto all’agevolazione, 
per il calcolo dell’IMU si applica l’aliquota ordinaria salvo diverse indicazioni. 
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g) Per  i  fabbricati  per  i  quali,  in  ambito  di  vigenza  dell’imposta  comunale  sugli 
immobili,  il  contribuente aveva provveduto a richiedere la riduzione d’imposta al 
50% ai sensi dell’articolo 8, comma 1, D. Lgs. n° 504/1992, avendo correttamente 
adempiuto  agli  obblighi  formali  previsti  (presentazione  della  Dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio, presentazione della dichiarazione di variazione ICI al fine 
di comunicare lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo) e non avendo lo 
stesso  contribuente  ricevuto  dall’Ufficio  formale  diniego  all’applicazione  della 
riduzione, viene mantenuta la possibilità di applicare l’agevolazione (riduzione del 
50% della  base  imponibile)  anche  ai  fini  IMU in  via  continuativa,  sempreché  i 
fabbricati siano ancora in possesso dei requisiti qualificanti lo stato di inabitabilità o 
inagibilità ed effettivo non utilizzo come definiti dal presente articolo, in tal caso non 
è dovuta la dichiarazione ai fini IMU.

h) Per  le  unità  collabenti  classificate  catastalmente  nella  categoria  F2  l’imposta  è 
dovuta sulla base del valore dell’area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere 
determinato ai sensi dell’articolo 5, comma 5, D. Lgs. n° 504/1992, anche tenendo 
conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti 
norme urbanistico-edilizie.

ANZIANI  E  DISABILI  CHE  ACQUISISCONO  LA  RESIDENZA  IN  ISTITUTI  DI 
RICOVERO

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà , 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.

UNITA’  IMMOBILIARI  POSSEDUTE  DA  CITTADINI  ITALIANI  RESIDENTI 
ALL’ESTERO

E’  considerata  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  l’unità  immobiliare  posseduta  dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a 
condizione che non risulti locata.

2. di demandare al Responsabile del Settore Finanziario gli adempimenti relativi all’invio della 
presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
BOVIS STEFANO DINO ADOLFO GIUSEPPE 
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