
 

 

OGGETTO: I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – DETERMINAZIONI  

 

 

     VISTO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 

dicembre 2011, n. 214, che ha disposto l’introduzione sperimentale anticipata, a partire 

dall’anno 2012, dell’IMU (Imposta Municipale Propria di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, 

articoli 8 e 9, in quanto compatibili con le disposizioni di cui allo stesso art. 13 D.L. 201/2011; 

 

 DATO ATTO che la previsione di Bilancio dell’Imposta Municipale propria per l’anno 2012 è 

stata elaborata in base ai dati diffusi dal MEF applicando le sotto specificate aliquote : 

- Aliquota di base : 0,90% 

- Aliquota agevolata per abitazione principale e relative pertinenze : 0,40%  

- Aliquota agevolata per immobili interessati da attività economiche rientranti nelle 

categorie catastali “C1” e “C3” nonché nel “Gruppo D” con esclusione delle categorie D4 e 

D5 : 0,71 

 

 CONSIDERATO che  i Comuni possono deliberare in via definitiva aliquote e regolamenti 

entro il 30 Settembre c.a; 

 

 VISTA la Circolare n. 3/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione 

Federalismo Fiscale prot. 9585/2012 del 18 maggio c.a. nonché l’art. 13, comma 10, D.L. 201/2011 

così come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 16/2012 che recita “ i comuni possono considerare 

direttamente adibita ad  abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o 

di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a 

seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unità 

immobiliare posseduta in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 

proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata;  

 

 RITENUTO, avvalersi fin d’ora di suddetta potestà regolamentare; 

 

 CONSIDERATO, altresì, che il Comune di POPPI è classificato montano e, quindi, i terreni 

agricoli in esso ricadenti sono in esenzione IMU ma che sussiste ad oggi  incertezza della norma 

per l’assoggettabilità o meno ad IMU dei terreni non utilizzati per attività agricole ( terreni incolti ) 

o su cui le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale o dei terreni, diversi dalle 

aree fabbricabili e non pertinenziali ai fabbricati, sui cui si esercitano attività diverse da quelle 

agricole; 

 

 RITENUTO, pertanto, considerare regolarmente eseguito il pagamento – se dovuto – per le 

fattispecie suddette anche con la sola rata di saldo senza applicazione di sanzioni ed interessi;  



 

 ACCERTATO che in fase istruttoria sono stati resi i pareri favorevoli di cui all’art.49 comma 

1 del D.Lgs n.267/00, pareri espressi in calce alla presente e per estratto nelle copie; 

 

 CON voti unanimi; 

 

 

DELIBERA 

 

 

 1) Nel dare atto di aver elaborato la previsione di bilancio applicando le sotto specificate 

aliquote : 

- Aliquota di base : 0,90% 

- Aliquota agevolata per abitazione principale e relative pertinenze : 0,40%  

- Aliquota agevolata per immobili interessati da attività economiche rientranti nelle 

categorie catastali “C1” e “C3” nonché nel “Gruppo D” con esclusione delle categorie D4 e 

D5 : 0,71 

 

 di avvalersi della facoltà di determinare in maniera definitiva le aliquote dell’Imposta Municipale 

propria entro il 30 settembre 2012; 

 

 2) Nel dare atto che entro il 30 settembre 2012 verrà elaborato un Regolamento Comunale 

I.M.U. in forma organica e completa di avvalersi fin d’ora della facoltà di  considerare direttamente 

adibita ad  abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 

da anziani e disabili che acquisiscono la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

 

 3) Di ritenere regolarmente eseguito il pagamento – se dovuto – per i terreni non utilizzati 

per attività agricole ( terreni incolti ) o su cui le attività agricole sono esercitate in forma non 

imprenditoriale o per i terreni, diversi dalle aree fabbricabili e non pertinenziali ai fabbricati, sui cui 

si esercitano attività diverse da quelle agricole, anche con la sola rata di saldo senza applicazione 

di sanzioni ed interessi; 

 

 4) Di dichiarare la presente, con successiva unanime votazione, immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n° 267/2000. 

 

 

 


