
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI agli 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 ; 

 

PREMESSO CHE con deliberazione n. 7/CC del 29.03.2012 sono state approvate per l’anno 2012 le 

seguenti aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale propria : 

Aliquote 

• aliquota ordinaria  - 0,84 per cento  

• aliquota abitazione principale - 0,4 per cento  

• aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale - 0,2 per cento  

Detrazioni 

 

a) per l'unità 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'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 ; 

 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 

ventisei anni, purché 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 euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla 

detrazione di base pari ad € 200 ;  

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 27 in data odierna; 

 

VISTO l’art. 13, comma 12 bis, del D.L 06.12.2011 n. 201 dove è prevista la possibilità per i Comuni entro il 

30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati dei versamenti della prima rata dell’IMU, ed in deroga 

all’articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al D.Lgs n. 267/2000, e all’art. 1, comma 169 della 

Legge 296/2006, di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla 

detrazione del tributo; 

 
CONSIDERATO CHE: 
 

- il Ministero delle Finanze nella stima  IMU del mese di  maggio  2012  aveva previsto gettito IMU pari 

ad euro  506.286,00 .  Tale stima è stata confermata dall’analisi della prima rata, versata dai 

contribuenti con le aliquote base stabilite dalla legge,  che effettuate le dovute proporzioni  dovrebbe 



permettere al Comune di Neive di incassare, sempre tenendo come  parametro le aliquote base,  la 

somma di euro 503.000,00. 

 

- Nella stima IMU aggiornata al mese di luglio 2012  il Ministero ha aggiornato il  gettito totale in euro 

585.603,00.   Nella nota metodologica lo stesso chiarisce le motivazioni dell’incremento 

adducendolo a nuovi accatastamenti dei fabbricati rurali entro il mese di novembre, “immobili 

fantasma”, ritardo nei versamenti, immobili di proprietà dei Comuni; 

 
- Il maggiore incremento del gettito IMU ha comportato un taglio complessivo dei contributi erariali pari 

a euro 175.000,00; 

 
- Ia suddetta differenza negativa di entrata, eseguiti gli opportuni riscontri sulle considerazioni indicate 

dal Ministero applicate alla realtà neivese,   non può evidentemente trovare copertura per le 

motivazioni indicate nella nota metodologica e l’Amministrazione Comunale, dovendo garantire gli 

equilibri di bilancio, deve perciò aumentare le aliquote in modo da colmare il taglio dei contributi 

erariali; 

 
RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale 

propria, l’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011, concede ai Comuni hanno ampie facoltà di 

manovra, ed in particolare: 

Aliquote:  

a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti 

percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%; 

b) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione principale sino a 0,2 punti 

percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%; 

c) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti 

percentuali (comma 8), con un range di aliquota da 0,1% a 0,2%; 

Detrazioni : i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza 

dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta 

deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a 

disposizione; 

 
VISTI i conteggi effettuati dall’Ufficio Ragioneria e Tributi da cui risulta   che per ottenere un gettito IMU pari 

a euro 646.000,00 , necessario a garantire parzialmente  (il resto verrà coperto con avanzo di 

amministrazione) gli equilibri di bilancio,  prevedono l’incremento della aliquota dell’abitazione principale 

dallo 0,4 per cento al 0,5 per cento e dell’aliquota ordinaria dal 0,84 per cento al 0,89 per cento; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità 

contabile ai sensi  dell’art.  49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. 

 



DOPO ampia e approfondita discussione; 

 

A VOTI UNANIMI resi in forma palese per alzata  di mano 

 

 

DELIBERA 

 

DI MODIFICARE,  per le motivazioni indicate in premessa, la propria deliberazione n. 7/CC del 23.03.2012 e 

quindi di rideterminare  le  aliquote  e detrazioni  per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria per 

l’anno 2012 nel modo seguente: 

Aliquote  

• ALIQUOTA ORDINARIA  - 0,89 PER CENTO  

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE - 0,5 PER CENTO  

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE - 0,2 PER CENTO  

Detrazioni  

 

c) per l'unità 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'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 ; 

 

d) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 

ventisei anni, purché 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 euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla 

detrazione di base pari ad € 200 ;  

 
DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 

Regolamento approvato con deliberazione n. 27/CC del 25.09.2012. 

 

DI INVIARE la presente deliberazione 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. 

 

 

 


