
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Dato atto che dal 1.01.2012 la normativa statale ha introdotto la nuova imposta denominata IMU, 
quale nuova imposta dell’ordinamento tributario comunale, in sostituzione dell’I.C.I.; 
 
Preso atto della normativa di riferimento e del presupposto di imposta :  
 

- che l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, convertito con modificazioni nella Legge 
22.12.2011 n. 214, ha introdotto in via sperimentale l’IMU (Imposta Municipale Propria) a 
decorrere dal 1.01.2012. 

- che la disciplina di riferimento e’ costituita oltre che dall’art. 13 sopra richiamato anche 
dagli articoli 8 e 9 del D.L.vo n.23 del 14.03.2011, in quanto compatibili, dall’art. 4 del D.L. 
n. 16 del 2.03.2012, convertito con modificazioni dalla Legge 26.04.2012 n.44, che ha 
apportato modifiche ed integrazioni all’art. 13, e dal D.L.vo n. 504 del 30.12.1992, per le 
parti espressamente richiamate. 
L’IMU sostituisce l’ICI e, per la componente immobiliare, l’IRPEF e relative addizionali 
regionali e comunali sui redditi fondiari per immobili non locati.  
 

- Presupposto dell’IMU e’ il possesso di immobili, comprese l’abitazione principale e le 
pertinenze della stessa. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno 
agricolo gia’ vigenti per l’ICI; 

- Le aree fabbricabili possedute e condotte direttamente da coltivatori diretti e imprenditori 
agricoli professionali, di cui all’art. 1 del D.L.vo n. 99 del 29.03.2004 s.m.i., iscritti nelle 
previdenza agricola, si considerano terreni agricoli. 

- Rispetto all’ICI sono soggetti ad imposta sia le abitazioni principali che i fabbricati rurali.  
 
Preso atto della nozione di “abitazione principale “ e “pertinenze” :  
 

- Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unita’ 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 le relative 
pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.  

- Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unita’ pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unita’ 
ad uso abitativo.  

 
Preso atto della nozione di “soggetti passivi” :  
 

- I soggetti passivi IMU sono gli stessi dell’ICI, cioe’ :  
 il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, 

enfiteusi, superficie su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, a qualsiasi uso 
destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e’ diretta 
l’attivita’ di impresa; 

 il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali; 
 il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in 

locazione finanziaria, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del 
contratto.  



 
Preso atto altresì delle nozioni di “base imponibile”,  “riduzioni”, “esenzioni” “detrazioni” :  
 
- BASE IMPONIBILE 
 
              FABBRICATI  

 per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e’ costituito da quello ottenuto applicando 
all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di 
imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori :  

 160 per i fabbricati del gruppo A (escluso A10) e dei gruppi C2 – C6 – C7; 
 140 per i fabbricati del gruppo B e dei gruppi C3 – C4 – C5; 
 80 per i fabbricati del gruppo A10 e D5; 
 60 per i fabbricati del gruppo D (escluso D5);  
 55 per i fabbricati del gruppo C1;  
 per i fabbricati del gruppo D non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese 

e distintamente contabilizzati, il valore e’ determinato secondo i criteri del comma 2 
dell’art. 5 del D.L.vo 30.12.1992 n.504.  

 
                  AREE FABBRICABILI  
 
                   Il valore e’ costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di 
imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilita’, alla 
destinazione d’uso consentita, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi 
analoghe caratteristiche. A norma dell’art. 36, comma 2, del D.L. 4.07.2006 n. 223, sono 
considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico 
generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione 
di strumenti attuativi del medesimo. Ai sensi del D.P.R. 380/2001 in caso di utilizzazione 
edificatoria dell’area, di demolizione, di recupero, la base imponibile e’ sempre costituita dal valore 
dell’area, fino alla data di ultimazione dei lavori intrapresi e/o fino all’utilizzo effettivo del nuovo 
immobile.  
 
                    TERRENI AGRICOLI  
 
                    I terreni agricoli del Comune di BROZOLO rientrano nell’esenzione dall’IMU in 
forza della Legge 27.12.1977 n. 984 e della L.R. 12.05.1988 n. 826 – 6658.   
 

- RIDUZIONI   
 
La base imponibile e’ ridotta del 50 % :  
 

 per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D.L.vo n. 
22.01.2004 n.42, 

 per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e’ di fatto non utilizzati; l’inagibilita’ 
o l’inabitabilita’ e’ accertata dall’UTC  con perizia a carico del proprietario, che 
allega idonea documentazione alla dichiarazione; la puntuale disciplina della 
casistica e’ rinviata al regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU, che sara’ 
approvato entro il 30 settembre 2012.  

 
- ESENZIONI  

 



Sono esenti dall’IMU gli immobili posseduti dallo Stato, gli immobili posseduti nel proprio 
territorio dalle regioni, dalle province e dai comuni, dalle comunita’ montane da consorzi, dagli enti 
del SSN, purche’ destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Restano esenti gli immobili 
previsti dall’art. 7, comma 1, lett. b), c), d), e), f), h), ed i) del D.L.vo n. 504/1992.  
 
 

- DETRAZIONI  
 ABITAZIONE PRINCIPALE    

 
                   Dall’imposta dovuta per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 
euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unita’ 
immobiliare e’ adibita ad abitazione principale da piu’ soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 
Per gli anni 2012 – 2013 la detrazione di € 200,00 e’ maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di 
eta’ non superiore a 26 anni, purche’ dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non puo’ superare l’importo massimo di € 400,00. 
La detrazione e la maggiorazione spettano fino a concorrenza dell’imposta dovuta sull’abitazione 
principale e relative pertinenze.  
 

 EX CASA CONIUGALE  
 

L’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.  Per tale 
fattispecie si applica l’aliquota ridotta per l’abitazione principale, la detrazione e la 
maggiorazione della detrazione. Il soggetto pasivo IMU e’ esclusivamente 
l’assegnatario, mentre il coniuge separato non assegnatario, anche se proprietario 
dell’abitazione, per intero o per quota, non sara’ tenuto al versamento dell’imposta.  
 
 FABBRICATI COOPERATIVE EDILIZIE E IACP  

 
                   La detrazione di € 200,00 si applica anche alle unita’ immobiliari appartenenti  alle 
cooperative edilizie a proprieta’ indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, 
nonche’ agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi di case popolari. A queste unita’ 
immobiliari spetta la sola detrazione di € 200,00 (senza la maggiorazione della detrazione) e non 
l’aliquota ridotta per l’abitazione principale. Resta ferma l’applicazione dell’aliquota base.  

 
 
 

Preso atto delle modalita’ e dei tempi di presentazione della  DICHIARAZIONE :  
 
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso 
degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione 
dell’imposta, utilizzando il modello che sara’ approvato dal Ministero dell’economia  e  delle 
finanze. 
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino 
modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta 
dovuta. 



Con il prossimo decreto saranno disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. 
Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini ICI, in quanto compatibili.  
Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo e’ sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione 
deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.   
 
Ricordato, in conclusione, che il Comune dovra’ adottare il Regolamento IMU per la disciplina 
dell’imposta, contenente altresì  eventuali disposizioni di dettaglio, entro il 30 settembre 2012;  
 
Inteso approvare, per l’anno 2012, le aliquote d’imposta e le relative detrazioni, recependo la 
normativa statale vigente, rinviando per ogni  ulteriore disciplina a quanto disposto dalla 
normativa statale sopra richiamata e, per ulteriori specifiche normative, che potranno essere in 
seguito approvate dal Consiglio Comunale, per una piu’ puntuale disciplina dell’imposta in 
questione, tenendo conto della realta’ locale in cui dovra’ applicarsi, al prossimo mese di settembre, 
30.09.2012, data entro cui dovra’ adottarsi il Regolamento comunale per la disciplina dell’IMU;  
 
Richiamate pertanto le aliquote IMU previste dalla normativa statale vigente, con le relative 
detrazioni  sopra specificate: 
 
Tipo Misura Manovrabilita’ comune 
Aliquota base per fabbricati, 
aree fabbricabili e terreni 

 
0,76% 

 
+ / -  fino a 0,3 punti % 

Aliquota ridotta per abitazione 
principale e pertinenze 

 
0,4% 

 
+ / -  fino a 0,2 punti % 

Aliquota ridotta per fabbricati 
rurali ad uso strumentale 

 
0,2% 

 
In meno, fino allo 0,1 %  

 
Le aliquote possono essere modificate dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 52 del D.L.vo 
n.446/1997, entro la data fissata dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione.  
 
Per l’anno 2012  i comuni possono approvare la delibera relativa alle aliquote ed alla detrazione del 
tributo entro il 30 settembre 2012. 
 
Lo Stato si e’ riservato la facolta’ di modificare le aliquote, le variazioni e le detrazioni entro il 
10 dicembre 2012.  
 
Ricordato altresì che il contribuente dovra’ provvedere ad effettuare i versamenti con le modalita’ e 
nei tempi sopra richiamati e che, in particolare, per l’anno 2012, il pagamento deve essere effettuato 
in acconto, applicando alla base imponibile esclusivamente le aliquote e le detrazioni previste 
dalla normativa statale, cioe’ :  
 
Tipo Misura 
Aliquota base per fabbricati, 
aree fabbricabili e terreni 

 
0,76% 

 
LE DETRAZIONI restano 
quelle esposte in precedenza, 
così come le esenzioni. 

Aliquota ridotta per abitazione 
principale e pertinenze 

 
0,4% 

Aliquota ridotta per fabbricati 
rurali ad uso strumentale 

 
0,2% 

   
 
Il versamento in acconto va effettuato entro il 18 giugno 2012 solo con mod. F24. a decorrere 
dall’anno 2012 sara’ possibile versare anche con bollettino postale. 



 
Preso atto altresì delle particolari modalita’ di versamento : 
 

 ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE  
 
E’ prevista la possibilita’ di versare in due o tre rate, a scelta del contribuente. 
 
In caso di versamento in due rate :  

               -   prima rata entro il 18.06.2012 : 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno, calcolata   
                  applicando l’aliquota e la detrazione stabilite dalla legge e l’eventuale maggiorazione     
                  per  ciascun figlio di eta’ non superiorea ventisei anni, come precisato nel punto   
                  “detrazioni”; 

                     -   seconda rata entro il 17.12.2012 :  saldo dell’imposta complessivamente dovuta per   
                        l’intero anno con conguaglio sulla prima rata, tenendo conto dell’aliquota e della   

                 detrazione deliberate dal Comune nonche’ dell’eventuale maggiorazione della   
                       detrazione, ove spettante;   
 
                       In caso di versamento in tre rate :  
                    -  prima rata entro il 18.06.2012 e seconda rata entro il 17.09.2012 :  1/3 dell’imposta   

                 dovuta per l’intero anno, calcolando applicando l’aliquota e la detrazione stabilite   
                 dalla legge e l’eventuale maggiorazione per ciascun figlio di eta’ non superiore a 26   
                 anni, come precisato nel punto “detrazioni”;  
              -  terza rata entro il 17.12.2012 : saldo dell’imposta complessivamente dovuta per   

                        l’intero anno, con conguaglio sulle precedenti rate, , tenendo conto dell’aliquota e    
                        della  detrazione deliberate dal Comune nonche’ dell’eventuale maggiorazione della   
                        detrazione, ove spettante;    
 
                         IL VERSAMENTO VA EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE AL COMUNE 
     

 
 FABBRICATI RURALI STRUMENTALI   

 
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale iscritti al catasto fabbricati e’ previsto il 
versamento in due rate  :  

             -   prima rata entro il 18.06.2012 : 30 % dell’imposta dovuta per l’intero anno, calcolata   
                 applicando l’aliquota stabilita dalla legge;   
             -   seconda rata entro il 17.12.2012 : saldo dell’imposta complessivamente dovuta per   
                  l’intero anno con conguaglio sulla prima rata, tenendo conto dell’aliquota deliberata   
                 dal Comune.  

 
                      IL VERSAMENTO VA EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE AL COMUNE 
     

 
 FABBRICATI RURALI  ISCRITTI NEL CATASTO TERRENI   

 
I fabbricati rurali iscritti nel catasto terreni devono essere dichiarati al catasto edilizio 
urbano entro il 30.11.2012;  per tali fabbricati il versamento per l’imposta 
complessivamente dovuta per l’intero anno e’ effettuato in unica soluzione entro il 
17.12.2012, sulla base delle aliquote deliberate dal Comune a seconda che si tratti di 
fabbricati rurali ad uso abitativo  o ad uso strumentale. 
 



 
 TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI  ( altri fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli)  

Il versamento va effettuato in due rate :   
 

              -   prima rata entor il 18.06.2012 :  50 % dell’imposta dovuta per l’intero anno,   
                        calcolata applicando l’aliquota stabilita dalla legge; 

              -   seconda rata  entro il 17.12.2012 :  saldo dell’imposta complessivamente dovuta per   
                   l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata, tenendo conto delle aliquote   
                  deliberate dal Comune.  
 
                  L’IMPORTO DA VERSARE VA SUDDIVISO A META’ FRA QUOTA   
                  COMUNE E QUOTA STATO.   
 
                   Per le unita’ immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta’ indivisa,   
                   adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente   
                   assegnati dagli IACP, l’imposta derivante dall’applicazione dell’aliquota base e     
                   della detrazione di € 200,00, spetta interamente al comune, essendo esclusa la quota   
                   dello Stato. 
 
 

   -    Rilevato che :  
 
Nel citato MOD. F24 il contribuente deve conteggiare separatamente l’IMU di 
competenza dello Stato da quella di competenza del Comune, indicando gli appositi 
codici identificativi. 
 
Prima di eseguire il pagamento dell’imposta a saldo  i contribuenti dovranno verificare 
le aliquote e le detrazioni definitive vigenti, sulla base di quanto stabilito dal comune e 
dallo Stato entro le indicate date del 30.09.2012 e 10.12.2012.  
 
Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la 
frazione e’ inferiore o pari a 49 cent., ovvero per eccesso s e superiore a detto importo. 
 
Non si fa luogo al versamento se l’imposta annua da corrispondere e’ inferiore o pari a 
euro 10,00; tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per 
l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. 
 

- Preso atto del calcolo dell’imposta e del fatto che una quota dell’imposta e’ riservata allo 
Stato :  

 
CALCOLO DELL’IMPOSTA  
 
Il calcolo dell’imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile, come sopra 
determinata, l’aliquota e l’eventuale detrazione  e maggiorazione (nel caso di abitazione 
principale e pertinenze). L’imposta e’ dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e 
ai mesi nei quali si e’ protratto il possesso; il mese durante il quale il possesso si e’ protratto 
per almeno 15 giorni e’ computato per intero.  
 
 
 
 



 
 
IMPOSTA DOVUTA = BASE IMPONIBILE X MESI DI POSSESSO /12 X % DI 
POSSESSO/100X ALIQUOTA  
 
DETRAZIONE SPETTANTE = DETRAZIONE + MAGGIORAZIONE FIGLI / NUMERO 
CONTITOLARI CHE UTILIZZAZANO ABITAZIONE X MESI DI UTILIZZO / 12 
 

 
 

- Ricordato che :  
 

E’ riservata allo Stato la quota di imposta pari alla meta’ dell’importo calcolato applicando 
alla base imponibile di tutti gli immobili l’aliquota base pari allo 0,76 % ad eccezione :  
 

- dell’abitazione principale e delle relative pertinenze nonche’ dell’ex casa coniugale 
assegnata al coniuge; 

- dei fabbricati rurali ad uso strumentale 
- delle unita’ immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a  proprieta’ indivisa, adibite 

ad abitazione principale dei soci assegnatari; 
- degli alloggi regolarmente assegnati dallo IACP   
 
Per tali fattispecie l’intero gettito spetta al Comune. 
 
 
RICHIAMATA E RIASSUNTA la disciplina IMU nei termini che precedono ed inteso 
approvarla quale prima ricognizione della successiva e piu’ ampia regolamentazione che potra’ 
essere disposta entro il 30.09.2012;  
 
RIBADITO che il contribuente per l’anno 2012 dovra’ provvedere ai seguenti 
adempimenti :  
 
 entro il 18.06.2012 versare l’acconto dell’IMU nella misura del 50 % dell’imposta 

calcolata in base alla disciplina statale; 
 entro il 17.12.2012 versare il saldo dell’IMU in base ai conteggi conseguenti 

all’applicazione delle aliquote eventualmente aggiornate sia da parte dello Stato che da parte 
del Comune; 

 il contribuente dovra’ scegliere il numero delle rate dei pagamenti, fino a tre; 
 l’imposta dovra’ essere versata sia allo Stato che al Comune di riferimento, secondo la 

normativa statale.  
 
Tutto cio’ premesso;  
 
Dato atto che nessun Consigliere chiede di intervenire; 
 
Preso atto del parere favorevole rilasciato dal segretario comunale circa la regolarita’ tecnico 
gestionale della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 2° comma, del D.L.vo 
n.267/2000; 
 
 
 



Con voti  unanimi, espressi e controllati nelle forme di legge,  
 

DELIBERA 
 
Approvare, come approva, la parte premessa, quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;  
 
Approvare, come approva, per l’anno 2012, in via provvisoria, per le motivazioni sopra precisate, le 
seguenti aliquote dell’IMU e le relative detrazioni, con espresso e d’esclusivo riferimento alle 
disposizioni normative dettate dallo Stato con la Legge n.214 del 22.12.2011 :  
 
  
Tipo Misura 
Aliquota base per fabbricati, 
aree fabbricabili e terreni 

 
0,76% 

 
LE DETRAZIONI restano 
quelle esposte in precedenza, 
così come le esenzioni. 

Aliquota ridotta per abitazione 
principale e pertinenze 

 
0,4% 

Aliquota ridotta per fabbricati 
rurali ad uso strumentale 

 
0,2% 

   
 
 
Rinviare per ogni ulteriore disciplina di dettaglio alla normativa statale vigente, come sopra 
richiamata;  
 
Riservarsi di adottare il Regolamento comunale per la disciplina dell’IMU entro il 30 settembre 
2012; 
 
Dare atto altresì che il contribuente dovra’ provvedere ad effettuare i versamenti con le modalita’ e 
nei tempi  richiamati in parte premessa e che, in particolare, per l’anno 2012, il pagamento deve 
essere effettuato in acconto, nella misura del 50 %, entro il 18.06.2012, applicando alla base 
imponibile esclusivamente le aliquote e le detrazioni previste dalla normativa statale, 
proporzionate al numero di rate prescelto. La successiva rata di saldo dovra’ tenere conto delle 
ulteriori determinazioni tariffarie che verranno disposte entro la relativa scadenza del 17.12.2012 sia 
dallo Stato che dal Comune di riferimento. 
 
Successivamente, con votazione  unanime, espressa e controllata nelle forme di legge,  
 

DELIBERA 
 
Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134, comma 4, del D.L.vo n.267/2012. 
 
 
 
     
 
  


