
C.C. N .    36   DEL  3.7.2012      

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI (IMU). ADOZIONE REGOLAMENTO ED 
APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L ANNO 2012.  

IL CONSIGLIO COMUNALE   

Visto il Bilancio di Previsione per l anno 2011, approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 
31.03.2010, esecutiva;  

Visto il Decreto Ministero Interno del 20/06/2012, con il quale è stato differito al 31.08.2012  il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l anno 2012 e che, pertanto, è automaticamente 
autorizzato l esercizio provvisorio ai sensi dell art. 163 del D.Lgs.vo 267/00;  

Visti gli atti d ufficio;  

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 9.6.12 inerente l oggetto;  

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante Disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale ed in particolare gli art. 9 e 14 in materia di Imposta Municipale Propria;  

Visto l art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 
2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni, recanti la disciplina dell imposta municipale 
propria, che anticipa l istituzione dell I.M.U. al primo gennaio 2012;  

Visto il D.L. n. 16/2012, convertito nella legge 26 aprile 2012, n. 144;  

Vista la Circolare  Ministero Economia e Finanze n. 3/DF del 18.05.2012;  

Visto l art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le Province ed i Comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione 
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;  

Dato atto che: 

 

lo Stato si riserva la quota del 50% 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. 30/12/1993 n. 557, convertito dalla L. 133 del 26/2/1994, l aliquota base dello 
0,76 per cento; 

 

la quota di imposta, così computata, è versata allo stato contestualmente all imposta 
municipale propria con le modalità previste dalla legge; 

 

le detrazioni di cui all art 13 comma 10 del DL 201/2011, nonché le eventuali detrazioni e 
riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non vanno computate ai fini della 
determinazione della sopra descritta quota di imposta riservata allo Stato;   

Visto altresì il comma 6 dell art. 13 del Dl 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 ivi fissati;   

Visto l art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e 
le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statati per la deliberazione del 



bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all inizio dell esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell anno di riferimento;  

Preso atto, inoltre, che 

 
ai sensi del vigente art. 12 bis del D.L. 201/2011 

 
entro il 30.09.2012 i 

Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla 
detrazione del tributo;  

Ritenuto di dover procedere per l adozione di idoneo regolamento per la disciplina della nuova 
imposta, nonché di dover definire il quadro di aliquote e detrazioni finalizzate al reperimento delle risorse 
necessarie a garantire gli equilibri di bilancio;  

Pur non condividendo l impostazione con la quale il Governo centrale ha voluto introdurre la nuova 
imposta e auspicando  

 

quindi -  una futura nuova articolazione della stessa che consenta, almeno, di 
mantenere sul territorio le risorse derivanti dalla tassazione medesima secondo un corretto principio di 
federalismo fiscale;  

Tenuto conto, infatti,  che -  a seguito degli interventi operati dal Governo centrale - il Comune 
risulta pesantemente gravato dai tagli ai trasferimenti,  per cui si rende necessario avviare una definizione del 
sistema impositivo che consenta il raggiungimento dei necessari equilibri, pena il taglio all erogazione di 
diversi servizi alla cittadinanza;  

Ritenuto di dover contemperare l esigenza di reperire le necessarie risorse con la necessità di 
salvaguardare le fasce più deboli della popolazione, evitando quindi ulteriori aggravi alle imposte sui redditi 
in un momento così difficile per il nostro Paese e, nel contempo, consistenti maggiorazioni impositive sulle 
abitazioni principali o ad esse assimilabili;  

Scelto, quindi, di agire non sui redditi ma sui beni immobili, in maniera da orientare il prelievo 
impositivo sulla fascia di popolazione che, in virtù della maggior disponibilità patrimoniale, può concorrere 
maggiormente al necessario sforzo fiscale;  

Considerato, pertanto, di poter adottare il sistema impositivo di seguito delineato, comprensivo di 
aliquote e detrazioni fissate all interno dei limiti di legge e nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e 
non discriminazione come previsto nella citata Circolare n. 3/DF del 18.05.2012;  

Visto l allegato Regolamento comunale per la disciplina dell Imposta Municipale Propria , redatto 
dai competenti uffici e ritenutolo meritevole di approvazione definitiva, nonché l adozione del sistema di 
aliquote e detrazioni secondo lo schema sotto mostrato;  

Con voti .....  

D E L I B E R A  

1) Di richiamare le premesse e l allegato quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;  

2) Di approvare l allegato Regolamento comunale per l applicazione dell imposta municipale 
propria, I.M.U. di cui al  D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 
dicembre 2011, n. 214, che anticipa l istituzione dell I.M.U. al primo gennaio 2012;  

3) Di approvare, per l anno 2012,  l adozione delle aliquote dell Imposta Municipale Propria 
(I.M.U.) di seguito elencate, nel rispetto delle modalità, limiti e specifiche fissati dalle leggi e 
regolamenti in vigore, dando atto che l ultima colonna riporta l aliquota di  I.M.U. riservata allo 
Stato:  

TIPOLOGIE E ALIQUOTE 

QUOTA 
RISERVATA 

ALLO 
STATO 



A) Aliquota del 0,20 per cento  

1 
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/93 
convertito, con modificazioni, dalla legge 26.02.1994, n. 133. 

0,00 

B) Aliquota del 0,40 per cento  

1 
Per le unità immobiliari di categoria catastale A (esclusa A/10) adibite ad abitazione 
principale del soggetto passivo nei termini e limiti di legge.  

0,00 

2 
Unità immobiliare di categoria catastale A (esclusa A/10) destinate ad abitazione da 
parte del coniuge assegnatario a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. 

0,00 

3 

Unità immobiliare di categoria catastale A (esclusa A/10) posseduta 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 risulti 
non locata.   

0,00 

4 
Unità immobiliare di categoria catastale A (esclusa A/10) posseduta dai cittadini 
italiani comunque non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di 
usufrutto, a condizione che la stessa non risulti locata. 

0,00 

5 

Pertinenze delle unità immobiliari di cui ai precedenti punti ai sensi e nei limiti di 
legge (Cat. C2, C6 e C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna 
categoria catastale indicata, anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso 
abitativo). 

0,00 

   

C)  Aliquota del 0,60 per cento 

1 

Per le unità immobiliari di categoria catastale A (esclusa A/10) concesse in uso 
gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori o figli), a condizione che il 
beneficiario non sia titolare di diritto di proprietà o altro diritto reale su ulteriori 
immobili o porzione di essi destinati ad uso abitativo situati in tutto il territorio 
nazionale e che il beneficiario stesso risieda anagraficamente e dimori abitualmente 
nell immobile concesso in uso gratuito. 
La concessione della presente aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di 
apposita istanza su modelli predisposti dal Comune. La mancata presentazione da parte 
del contribuente dell istanza e degli eventuali necessari ulteriori documenti entro il 
31.12.2012, comporterà l applicazione dell aliquota generica da ultimo specificata. 

0,38 

2 

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, alloggi regolarmente assegnati dagli ex 
I.A.C.P. e A.R.T.E. e da altri enti di edilizia residenziale pubblica comunque 
denominati aventi stesse finalità. 

0,00 

3 

Per gli immobili che vengono locati ad uso abitazione principale con contratto stipulato 
ai sensi dell accordo definito tra SUNIA-SICET-UNIAT-SAI-UNIONE INQUILINI E 
CONFEDILIZIA,UPPI, APPC, ANPE e depositato in Comune, ai sensi dell art. 2 c. 3 
della Legge 431/1998. L aliquota agevolata potrà essere applicata a decorrere dal 1° 
giorno del mese successivo a quello in cui il contratto di affitto viene registrato. La 
concessione dell aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza 
su modelli predisposti dal Comune con allegata copia del contratto di locazione 
stipulato e attestazione di congruità rilasciata dalla Commissione di Conciliazione 
individuata nel citato accordo territoriale. La mancata presentazione da parte del 
contribuente dell istanza e dei documenti richiesti per l ottenimento dell aliquota 
agevolata di cui al presente paragrafo entro il 31.12.2012, comporterà l applicazione 
dell aliquota generica da ultimo specificata. 

0,38 

4 

Pertinenze delle unità immobiliari di cui ai precedenti punti ai sensi e nei limiti di cui 
al vigente art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 (Cat. C2, C6 e C7, nella misura 
massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale indicata, anche se 
iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo).  

0,38 

   



D) Aliquota del 0,76 per cento 

1 
Per i fabbricati costruiti e destinati dall impresa costruttrice alla vendita (c.d. fabbricati 
merce), fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e 
comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione dei lavori. 

0,38 

2 

Per gli immobili ubicati all interno dei Centri Storici che risultino realmente occupati 
(a titolo di proprietà o locazione) da attività commerciali per almeno 200 giorni 
durante l anno di esercizio economico. La presente aliquota è applicabile alle attività di 
rosticceria, lavanderia, panificio, pubblico esercizio ex-legge 287/91 (con esclusione 
delle discoteche, delle sale da ballo in genere, delle sale da gioco e di scommesse), 
estetista, parrucchiere, nonché alle agenzie immobiliari ed agli studi professionali che 
utilizzano fondi al piano terreno per l esercizio della propria attività. 
L applicazione della presente aliquota è subordinata alla presentazione di apposita 
istanza entro il 31.12.2012 sui modelli predisposti dal Comune, pena l applicazione 
dell aliquota ordinaria per la categoria commerciale  similare prevista nei successivi 
punti. 

0,38 

3 

Per le unità immobiliari, diverse dalle abitazioni principali del soggetto passivo, 
ubicate nei Centri Storici e oggetto di interventi edilizi consistenti in ristrutturazioni 
e/o manutenzioni straordinarie, per un periodo di 3 anni, a decorrere dall anno in cui è 
stata concessa l abitabilità. 
L applicazione della presente aliquota è subordinata alla presentazione di apposita 
istanza entro il 31.12.2012 sui modelli predisposti dal Comune, pena l applicazione 
dell aliquota ordinaria per la categoria commerciale  similare prevista nei successivi 
punti. 

0,38 

   

E) Aliquota del 0,90 per cento 

1 Per le unità immobiliari di categoria catastale A10. 0,38 
2 Per le unità immobiliari di categoria catastale B. 0,38 

3 
Per le unità immobiliari di Cat. C ove si eserciti una regolare attività artigiana e/o 
commerciale. 

0,38 

4 Per le unità immobiliari di categoria D2, D3, D4, D6, oppure di categoria catastale E. 0,38 

   

F) Aliquota del 1,06 per cento 

1 Restanti immobili non ricompresi nelle tipologie precedenti, aree fabbricabili. 0,38 

    

4) Di approvare l adozione, per l anno 2012, delle seguenti detrazioni da applicarsi all imposta 
municipale propria dovuta per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze come per legge definite: 

a. Euro 200,00 da applicarsi all imposta municipale propria dovuta per l unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ed applicabile alle fattispecie previste 
nel punto B) e nel punto C) 2 della precedente tabella; 

b. ulteriori Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo ed applicabile alle fattispecie previste nel punto B) della 
precedente tabella; 

c. ulteriori Euro 50,00 complessivi per i soggetti passivi sottoscrittori di un contratto di mutuo 
per costruzione/acquisto/ristrutturazione dell abitazione principale con un capitale residuo da 
rimborsare al 31.12.2011 maggiore o uguale al 50% della valutazione ufficiale 
dell immobile funzionale alla concessione del mutuo a suo tempo stipulato, così come 
desunta da documentazione ufficiale resa in sede di concessione di mutuo. 
Per poter usufruire di questa ulteriore detrazione, applicabile solo alle fattispecie previste nel 
punto B) 1  della precedente tabella relativa alle aliquote e relative pertinenze, i soggetti 



passivi dovranno presentare apposita istanza entro il 31.12.2012 sui modelli predisposti dal 
Comune. 

d.  L importo complessivo delle maggiorazioni di cui ai precedenti punti b. e c., non può 
comunque essere superiore a 400 euro.  

5) Di dare atto che il versamento dell imposta per l anno 2012 dovrà avvenire secondo modalità e 
termini fissati dalle leggi, come di seguito sinteticamente richiamato: 

a. Acconto:  Il pagamento dell acconto deve avvenire entro il 18 giugno e deve essere 
determinato sulla base delle aliquote e detrazioni di legge; 

b. Saldo: Entro il 17 dicembre i contribuenti dovranno effettuare il pagamento a conguaglio 
dell imposta dovuta sulle base delle aliquote e detrazioni definitivamente deliberate entro il 
30 settembre; 

c. Solo per le abitazioni principali (e pertinenze) il pagamento potrà essere effettuato in tre rate: 

 

il 33% entro il 18 giugno 2012; 

 

il 33% entro il 17 settembre 2012; 

 

il saldo, con l eventuale conguaglio, si dovrà versare entro il 17.12.2012.  

6) Di dare atto che  

 

ai sensi del vigente art. 12 bis del D.L. 201/2011 

 

entro il 30.09.2012 i 
Comuni potranno approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e 
alla detrazione del tributo.       

Inoltre, stante l urgenza, con voti ......  

D E L I B E R A  

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell art. 134, comma 4, D. 
Lgs.vo 267/2000.  



This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

http://www.win2pdf.com

