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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 52 DEL 25/09/2012

Oggetto: APPROVAZIONE  DELLE  ALIQUOTE  E  DELLE 
DETRAZIONI  PER  L’APPLICAZIONE  DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA «IMU» - ANNO 2012.  

L’anno DUEMILADODICI il giorno VENTICINQUE del mese di SETTEMBRE alle 
ore  20:00  convocato  ai  sensi  del  Titolo  III  –  Capo  I  -  del  vigente  Regolamento  del 
Consiglio  Comunale,  con avvisi  scritti  consegnati  a  domicilio  nei  termini  prescritti,  il 
Consiglio  Comunale  si  è  riunito  nella  sala  delle  adunanze  in  Sessione  Ordinaria  e  in 
Seduta Pubblica per trattare l’oggetto su indicato.

DE LUCA RAFFAELE S GALLI CINZIA S
ARCERITO SALVATORE S GHEZZI UGO S
ARCHETTI SANDRO S MARANI MARIA RITA S
BOVA GIUSEPPE S MELCHIORRE ELISA S
BRAMI EDOARDO S MESTRONE LUCA CARLO MARIO S
BRUNATO GIANCARLO S PICOZZI EUGENIO VINCENZO S
CARRARA GIUSEPPE S PICOZZI MAURO UMBERTO MARIA S
CUPPARI PIETRO S ROMEO GIUSEPPE ANDREA S
DI FAZIO WILLIAM FRANCESCO S SCHIEPPATI CARLO S
DI LUCCA DOMENICO S SCIRE’ MARIO SALVATORE S
FAGONE MIRKO S TRAINA ROSARIO S
FORTUNATI ANGELO NATALE S VOLPE IVANO TIZIANO S
FOSSATI GIULIO S

Sono così presenti n. 25 su 25 Consiglieri assegnati e in carica.

Sono  presenti  gli  Assessori  LODOLA  DANIELE,  RIPAMONTI  ANGELA  MARIA,  BASSO 
FRANCA GINA, PELLEGATA ANDREA, COSENTINO MASSIMILIANO, ALBERTI RICCARDO. 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa LEUZZI MARIA, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale.

Il Sig. SCHIEPPATI CARLO, Presidente, assume la Presidenza del C.C. e, riconosciuta la 
legalità dell’adunanza,  dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento sopra 
indicato.

C O M U N E   D I   L I M B I A T E 
PROVINCIA DI MONZA BRIANZA
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Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER 
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” 
– ANNO 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti  gli  articoli  8  e  9  del  decreto legislativo 14 marzo  2011 n.  23,  e  art.  13 del  D.L.  6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i  
quali  viene  istituita  l’imposta  municipale  propria,  con  anticipazione,  in  via  sperimentale,  a 
decorrere  dall’anno  2012 e  fino  al  2014,  in  tutti  i  comuni  del  territorio  nazionale.  La  nuova 
imposta sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (ICI) dal medesimo anno;

Evidenziato  che  i  Comuni,  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale,  adottata  ai  sensi  
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :  disciplinare con  
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e  
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli  
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 

Visto il Regolamento comunale sull'Imposta Municipale Propria approvato con propria 
deliberazione in data odierna, che trova il suo fondamento normativo nel Decreto Legge 
201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011;

Considerato  che  con  l'entrata  in  vigore  del  succitato  Regolamento  é  prevista  la 
contestuale abrogazione del vigente Regolamento sull'Imposta Comunale sugli Immobili;

Considerato che l’art. 13, comma 9 del D.LL. 201/2011”convertito con modificazioni con la 
legge 22/12/2011 n. 214 rinvia al Consiglio Comunale la graduazione delle aliquote entro i limiti  
di legge stabiliti rispetto all’aliquota di base e all’aliquota per l’abitazione principale.

Rilevato  che,  ai  sensi   dell’art.  13  del  D.L.  6  dicembre  2011  n.  201,  convertito  con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale  
propria  è  pari  allo  0,76  per  cento,  con possibilità  per  i  Comuni  di  modificare  le  aliquote,  in 
aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

3) ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (ART. 9 
C.3-Bis del  D.L.30/12/1993 nr.  557,  convertito dalla Legge 26/02/1994 n.  0,2 PER 
CENTO
diminuzione sino a 0,1 punti percentuali.

Ritenuto di dover stabilire le seguenti aliquote:

 Abitazione principale e le relative pertinenze, aliquota dello  0,45%,  gli introiti derivanti 
dall’aumento dell’aliquota dello 0,05% verranno destinati al finanziamento di progetti di 
manutenzione straordinaria delle scuole con particolare riferimento alla ristrutturazione e 
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messa in sicurezza dei tetti degli edifici scolastici;
 
 Alle abitazioni principali e relative pertinenze di proprietà o che nel nucleo famigliare sia 

presente una persona con disabilità grave, con un grado di invalidità pari al 100% , che 
risiede e dimora abitualmente in detto immobile, si applica l’aliquota dello 0,45% con una 
detrazione pari ad € 300,00;

 Vengono assimilati  ad abitazione principale gli immobili  siti  sul territorio della 
Città  di  Limbiate  ma  con  accesso  pedonale/carraio  nei  Comuni  confinanti  ed 
adibiti  come  abitazione  principale  da  soggetti  con  residenza  in  detti  Comuni 
confinanti,  alla condizione che venga riconosciuta detta equiparazione anche dal 
Comune confinante, agli stessi si applica l’aliquota dello 0,45%;

 Viene mantenuta l’aliquota dello  0,2% per i fabbricati rurali strumentali, considerata la 
particolare natura di detti immobili;

 Viene  assimilata  ad  abitazione  principale  l’unità  immobiliare  posseduta  a  titolo  di 
proprietà o 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, agli stessi viene applicata l’aliquota dello 0,45%; 

 Viene assimilata ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dal contribuente 
che,  a  seguito  di  provvedimento  di  separazione  legale,  annullamento,  scioglimento  o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario di alcun immobile.  
Le presenti disposizioni si applicano a condizione che il contribuente non sia proprietario  
di altro immobile, destinato ad abitazione, situato nello stesso comune ove è ubicata la 
casa  assegnata  al  coniuge.  Il  versamento  dell’IMU deve  essere  effettuato  dal  coniuge 
assegnatario ancorchè non titolare di diritti reali sull’immobile ed in ogni caso si intende  
effettuata a titolo di diritto di abitazione e a detti immobili viene applicata l’aliquota dello 
0,4,5%;

 Viene  assimilata  ad  abitazione  principale  l’unità  immobiliare  posseduta  dai  cittadini 
italiani iscritti nello schedario dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) 
tenuto dall'ufficio anagrafe comunale, non residenti in Italia, a titolo di proprietà o 
di usufrutto, a condizione che non risulti locata, agli stessi viene applicata l’aliquota 
dello 0,45%; 

 Si  considera  abitazione  principale  ai  fini  della  detrazione  di  euro  200,00  le  unità 
immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504,  
nonché ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, penultimo periodo, del 
D.L.201/2011  (e  successive  modifiche  e  integrazioni),  le  unità  immobiliari 
appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  adibite  ad  abitazione 
principale dei soci assegnatari,  nonchè agli  alloggi  regolarmente assegnati  dagli 
Istituti autonomi per le case popolari, per tale fattispecie non si applicano la riserva 
della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17 
del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni). Preso atto del ruolo delle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa e dell' istituto autonomo case popolari nel 
consentire l'accesso all'abitazione dei ceti meno abbienti, il Comune ritiene equa e 
coerente la previsione di un'aliquota IMU agevolata di importo corrispondente allo 
0,45%;
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 Alle sole abitazioni cedute, ed adibite ad abitazione principale, a famigliari  entro il  1° 
grado di parentela in linea retta, viene applicata l’aliquota dello 0,76%;

 Per  gli  immobili  concessi  in  locazione  a  titolo  di  abitazione  principale,  a  canone 
concordato ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge 431/1998 e del D.M. 5/3/1999, alle 
condizioni definite dall’”Accordo locale per la citta di Limbiate” si ritiene opportuno,  al 
fine di facilitare l’uso del contratto a canone concordato quale strumento utile per 
calmierare  i  costi  degli  affitti  e ritenuta  l’opportunità  di  utilizzare  lo strumento 
fiscale  per  favorire  l’incremento  dell’offerta,  sul  mercato  delle  locazioni,  di 
immobili ad uso abitativo e la stipulazione di contratti di locazione alle condizioni 
definite  negli  accordi  tra  le  organizzazioni  della  proprietà  edilizia  e  quelle  dei 
conduttori, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98; ritiene opportuno 
applicare l’aliquota di base ridotta allo 0,46%;

 Al fine di sostenere, favorire le locazioni e contrastare il fenomeno delle locazioni in nero 
agli immobili con categoria catastale da A/1 ad A/9 concessi in locazione con contratto 
regolarmente registrato e comunque in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con 
riferimento ai tributi locali nonché agli immobili della medesima categoria catastale che 
per finita locazione con conseguente convalida di fratto, fino alla liberazione dell’alloggio, 
si ritiene di applicare l’aliquota dello 0,76%;

 Al fine di sostenere l’iniziativa imprenditoriale e favorire una ripresa dell’economia e del  
mercato alle unità immobiliari  interamente possedute da imprese costituite in data non 
antecedente al 01/07/2010 e nel caso di unita immobiliari strumentali locate con contratto 
regolarmente registrato e comunque in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con 
riferimento ai tributi locali ad imprese costituite in data antecedente al 1/7/2010 si ritiene 
opportuno di applicare l’aliquota dello 0,76%, purché alla presenza dei seguenti requisiti 
minimi: 
1) il soggetto deve essere persona fisica o impresa famigliare; 
2)  non  deve  aver  esercitato  negli  ultimi  tre  anni  attività  artistica,  professionale  o  di  
impresa, neppure in forma associata o famigliare nello stesso immobile; 
3)  l’attività  da  esercitare  non  deve  costituire  il  proseguimento  di  altra  attività  svolta 
precedentemente  in  forma  di  lavoro  autonomo  (tranne  il  caso  del  periodo  di  pratica 
obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti e mestieri; 
4)  l’attività  deve  essere  finalizzata  alla  ricerca  scientifica  e  tecnologica  o  finalizzata 
all’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca;

 Al fine di sostenere la ripresa economica e del mercato e contrastare il fenomeno delle 
locazioni in nero alle unità immobiliari con categoria C/1 possedute da soggetti che le  
utilizzano  quali  beni  strumentali  per  la  propria  attività  di  impresa  in  condizioni  di  
regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali, si ritiene di applicare  
l’aliquota dello 0,76%;

 Al fine di sostenere la ripresa economica e del mercato e contrastare il fenomeno delle 
locazioni in nero alle unità immobiliari con categoria C/3 possedute da imprese artigiane 
ed impiegate nell’utilizzo della propria attività in condizioni di regolarità fiscale/tributaria 
anche con riferimento ai tributi locali, si ritiene di applicare l’aliquota dello 0,76%;

 Nel caso di unità immobiliari sfitte da almeno 1 anno si ritiene di applicare l’aliquota dello 
1,06%;
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 Per  tutte  le  aree  edificabili  con i  requisiti  previsti  dal  Regolamento  IMU si  ritiene di  
applicare l’aliquota dello 1,06%;

 Per tutti gli altri immobili che non rientrano nelle fattispecie sopra indicate si ritiene di 
applicare l’aliquota dello 0,96%;

Si da atto che l’applicazione delle aliquote ridotte di cui sopra, comporta l’obbligo da parte  
del Contribuente di  presentare apposita documentazione attestante l’assolvimento degli obblighi 
fiscali  nonché  di  possedere  i  requisiti  per  poter  godere  di  dette  agevolazioni.  Gli  uffici  
predisporranno, al fine di agevolare i Contribuenti, apposita modulistica e la stessa sarà messa a 
disposizione anche tramite il sito internet istituzionale;

Ritenuto  inoltre  di  stabilire,  relativamente  all’abitazione  principale  del  soggetto 
passivo  ed  alle  relative  pertinenze,  la  detrazione  prevista  dall’art.  13,  comma  10,  del 
D.L.201/2011 e successive modificazioni ed integrazioni come risultante dalla Legge n. 
214/2011 e precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare di Euro 
200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Considerato che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 Euro 
per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e 
residente nell’abitazione;

Dato atto che,  nel  quantificare le varie aliquote IMU, si  è dovuto tenere conto 
anche della  necessità  di  garantire  il  necessario equilibrio  di  bilancio,  con conseguente 
utilizzo della facoltà di differenziare le aliquote;

Ricordato che  è  riservata  allo  Stato  la  quota  di  imposta  pari  alla  metà  dell’importo 
calcolato  applicando  alla  base  imponibile  di  tutti  gli  immobili,  ad  eccezione  dell’abitazione 
principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di 
base dello 0,76 per cento. La quota di  imposta,  pari  allo 0,38% risultante è versata allo Stato  
contestualmente all’imposta municipale propria ; 

Dato  atto  che  qualora  fosse  disposto,  con  apposita  modifica  normativa, 
l’incremento delle aliquote di base attualmente vigenti in base all’art.13 D.L.201/11, detto 
aumento sarà automaticamente sommato alle aliquote qui deliberate al fine di mantenere 
inalterato il gettito dell’imposta di competenza comunale.

Ricordato,  inoltre,  che  per  l’accertamento,  la  riscossione,  i  rimborsi,  le  sanzioni,  gli 
interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale  
propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal Comune al 
quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di  
imposta, interessi e sanzioni.

Preso atto che in base a quanto indicato, le aliquote non hanno effetto sulla determinazione  
del  dovuto  in  acconto  (giugno  e  settembre),  essendo  rilevanti  solo  per  i  versamenti  a  saldo 
(dicembre) ad eccezione per le fattispecie assimilate all’abitazione principale per le quali si ritiene 
opportuna  la  determinazione  del  dovuto  in  acconto  sulla  base  dell’aliquota  più  favorevole  al 
contribuente;
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Ricordato 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 decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di  
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

Visti gli art. 8 e 9 del D.lgs 14/3/2011 nr. 23 e successive integrazioni e modificazioni,  
l’art. 13 del D.L. 6/12/2011 nr. 201 come convertito dalla Legge 22/12/2011 nr. 214 e successive 
integrazioni e modificazioni, l’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 nr. 446  nonché l’art. 42, 49 e151 del 
D.Lgs 18/08/2000 nr. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore 
Servizi Finanziari, dott. Giuseppe Cogliati, di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

A seguito  di  discussione,  quale  risulta  dalla  registrazione  digitale,  trascritta  ed 
allegata alla presente deliberazione;

Presenti e votanti n. 25 consiglieri; 

Con voti favorevoli n. 15 – quindici; contrari n. 9 – nove (Volpe, Galli, Picozzi 
E.V., Picozzi M.U.M., Carrara, Bova, Di Fazio, Mestrone e Romeo G.), astenuti n. 1 – 
uno (Schieppati), espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;

2) di  determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
anno 2012 :

 ALIQUOTA DI BASE 1,06 % 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  0,45%  gli  introiti derivanti  dall’aumento 
dell’aliquota dello 0,05% verranno destinati al finanziamento di progetti di manutenzione 
straordinaria  delle  scuole  con  particolare  riferimento  alla  ristrutturazione  e  messa  in 
sicurezza dei tetti degli edifici scolastici;

 Aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali strumentali, considerata la particolare natura di 
detti immobili;

 Alle abitazioni principali e relative pertinenze di proprietà o che nel nucleo famigliare sia 
presente una persona con disabilità grave, con un grado di invalidità pari al 100% , che 
risiede e dimora abitualmente in detto immobile, si applica l’aliquota dello 0,45% con una 
detrazione pari ad € 300,00;

 Vengono assimilati  ad abitazione principale gli immobili  siti  sul territorio della 
Città  di  Limbiate  ma  con  accesso  pedonale/carraio  nei  Comuni  confinanti  ed 
adibiti  come  abitazione  principale  da  soggetti  con  residenza  in  detti  Comuni 



Delibera C.C. n°52 del 25/09/2012

confinanti,  alla condizione che venga riconosciuta detta equiparazione anche dal 
Comune confinante, si applica l’aliquota dello 0,45%;

 Aliquota  dello  0,45%  e  assimilazione  all’abitazione  principale  l’unità  immobiliare 
posseduta a titolo di proprietà o 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; 

 Aliquota dello  0,45%  e assimilazione ad abitazione principale ad abitazione principale 
l’unità  immobiliare  posseduta  dal  contribuente  che,  a  seguito  di  provvedimento  di 
separazione  legale,  annullamento,  scioglimento  o  cessazione  degli  effetti  civili  del 
matrimonio,  non  risulta  assegnatario  di  alcun  immobile.  Le  presenti  disposizioni  si  
applicano a condizione che il contribuente non sia proprietario di altro immobile, destinato 
ad abitazione, situato nello stesso comune ove è ubicata la casa assegnata al coniuge. Il  
versamento dell’IMU deve essere effettuato dal coniuge assegnatario ancorchè non titolare  
di  diritti  reali  sull’immobile  ed in  ogni  caso si  intende effettuata  a  titolo di  diritto  di  
abitazione;

 Aliquota  dello  0,45%  e assimilazione  ad  abitazione  principale  l’unità  immobiliare 
posseduta  dai  cittadini  italiani  iscritti  nello  schedario  dell'anagrafe  degli  italiani 
residenti all'estero (AIRE) tenuto dall'ufficio anagrafe comunale, non residenti in 
Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata;

 Aliquota dello 0,45% e detrazione di euro 200,00 le unità immobiliari di cui all’articolo 8, 
comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, nonché  ai sensi di quanto 
disposto  dall'art.  13,  comma  10,  penultimo  periodo,  del  D.L.201/2011  (e 
successive  modifiche  e  integrazioni),  le  unità  immobiliari  appartenenti  alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci 
assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per 
le  case  popolari,  per  tale  fattispecie  non si  applicano  la  riserva  della  quota  di 
imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17 del D.L.201/11 
(e  successive  modifiche  e  integrazioni).  Preso  atto  del  ruolo  delle  cooperative 
edilizie a proprietà indivisa e dell' istituto autonomo case popolari nel consentire 
l'accesso all'abitazione dei ceti meno abbienti, il Comune ritiene equa e coerente la 
previsione di un'aliquota IMU agevolata;

 Aliquota  dello  0,76%  alle  sole  abitazioni  cedute  ed  adibite  ad  abitazione 
principale, a famigliari entro il 1° grado di parentela in linea retta;

 Aliquota  ridotta  allo  0,46%  agli  immobili  concessi  in  locazione  a  titolo  di 
abitazione principale, a canone concordato ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge 
431/1998 e del D.M. 5/3/1999, alle condizioni definite dall’”Accordo locale per la 
citta di Limbiate” al fine di facilitare l’uso del contratto a canone concordato quale 
strumento  utile  per  calmierare  i  costi  degli  affitti  e  ritenuta  l’opportunità  di 
utilizzare lo strumento fiscale per favorire l’incremento dell’offerta, sul mercato 
delle  locazioni,  di  immobili  ad  uso  abitativo  e  la  stipulazione  di  contratti  di 
locazione alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà 
edilizia  e  quelle  dei  conduttori,  ai  sensi  dell’art.  2,  comma  3,  della  Legge  n. 
431/98; a tal fine quindi il Comune ritiene opportuno confermare anche in regime 
di IMU la previsione di apposita aliquota agevolata;
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 Aliquota dello 0,76% al fine di sostenere, favorire le locazioni e contrastare il fenomeno 
delle locazioni in nero agli immobili con categoria catastale da A/1 ad A/9 concessi in 
locazione con contratto regolarmente  registrato e comunque in condizioni di  regolarità  
fiscale/tributaria  anche  con  riferimento  ai  tributi  locali  nonché  agli  immobili  della 
medesima categoria catastale per finita locazione con conseguente convalida di fratto, fino 
alla liberazione dell’alloggio;

 Aliquota dello 0,76%  alle unità immobiliari interamente possedute da imprese costituite 
in data non antecedente al 01/07/2010 e nel caso di unita immobiliari strumentali locate 
con  contratto  regolarmente  registrato  e  comunque  in  condizioni  di  regolarità 
fiscale/tributaria  anche  con  riferimento  ai  tributi  locali  ad  imprese  costituite  in  data 
antecedente al 1/7/2010 purché alla presenza dei seguenti requisiti minimi: 1) il soggetto 
deve essere persona fisica o impresa famigliare; 2) non deve aver esercitato negli ultimi tre 
anni attività artistica, professionale o di impresa, neppure in forma associata o famigliare  
nello stesso immobile; 3) l’attività da esercitare non deve costituire il proseguimento di  
altra attività svolta precedentemente in forma di lavoro dipendente o autonomo (tranne il  
caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti e mestieri 4) l’attività 
deve essere finalizzata alla ricerca scientifica e tecnologica o finalizzata all’utilizzazione 
industriale  dei  risultati  della  ricerca,  al  fine  di  sostenere  l’iniziativa  imprenditoriale  e 
favorire una ripresa dell’economia e del mercato;

 Aliquota dello 0,76%  alle unità immobiliari con categoria C/1 possedute da soggetti che 
le  utilizzano quali  beni  strumentali  per  la  propria  attività  di  impresa  in  condizioni  di  
regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali, al fine di sostenere la  
ripresa economica e del mercato e contrastare il fenomeno delle locazioni in nero;

 Aliquota  dello  0,76%  alle  unità  immobiliari  con categoria  C/3 possedute  da imprese 
artigiane  ed  impiegate  nell’utilizzo  della  propria  attività  in  condizioni  di  regolarità 
fiscale/tributaria  anche  con riferimento  ai  tributi  locali,  al  fine  di  sostenere  la  ripresa  
economica e del mercato e contrastare il fenomeno delle locazioni in nero;

 Aliquota dello 1,06% alle unità immobiliari sfitte da almeno 1 anno;

 Aliquota dello  1,06%  a tutte le aree edificabili con i requisiti previsti dal Regolamento 
IMU;

 Aliquota dello  0,96%  a tutti gli altri immobili che non rientrano nelle fattispecie sopra 
indicate;

3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012 ;

4) Dato  atto  che  qualora  fosse  disposto,  con  apposita  modifica  normativa, 
l’incremento  delle  aliquote  di  base  attualmente  vigenti  in  base  all’art.13 
D.L.201/11,  detto  aumento  sarà  automaticamente  sommato  alle  aliquote  qui 
deliberate  al  fine  di  mantenere  inalterato  il  gettito  dell’imposta  di  competenza 
comunale.

5) di dare atto, inoltre che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 
sono contenuti nel Regolamento ;
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6) di dare atto che l’applicazione delle aliquote ridotte di cui sopra, comporta l’obbligo da 
parte  del  Contribuente  di  presentare apposita documentazione attestante  l’assolvimento 
degli obblighi fiscali nonché di possedere i requisiti per poter godere di dette agevolazioni. 
Gli uffici predisporranno, al fine di agevolare i  Contribuenti,  apposita modulistica e la 
stessa sarà messa a disposizione anche tramite il sito internet istituzionale;

7) di  inviare  la  presente  deliberazione  regolamentare  e  tariffaria,  relativa  all’Imposta 
Municipale  Propria,  al  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,  Dipartimento  delle 
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del  
1997.

Indi con successiva votazione, con voti favorevoli n. 16 – sedici; contrari nessuno; 
astenuti n. 9 – nove (Volpe, Galli, Picozzi E.V., Picozzi M.U.M., Carrara, Di Fazio, Me
strone, Bova, Romeo G.A.), espressi per alzata di mano, 

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
4° comma, TUEL di cui al D.Lgs 18/08/2000, n. 267. 
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
 SCHIEPPATI CARLO

IL SEGRETARIO GENERALE
LEUZZI MARIA
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