
Premesso che arriva il Consigliere MARINO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

L'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214 del 22 dicembre 2011 anticipa, al 1° gennaio 
2012 l'istituzione dell'imposta municipale propria cosidetta IMU che andrà a regine dal 2014.

L'art.8 del D.Lgs 23/2011 sostituisce con l'IMU relativamente alla componente immobiliare,  sia 
l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali  dovute in relazione ai redditi 
fondiari dei beni non locali, sia l'Imposta comunale sugli Immobili – ICI-

Visto l'art. 9 del predetto D.Lgs 23/2011 che:
 
 -  definisce il soggetto passivo di imposta nel  proprietario     di immobili,  compresi terreni e aree 
edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio 
è diretta l'attività d'impresa ovvero  il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, 
superficie. In caso di concessione di aree demaniali soggetto passivo è il  concessionario. Per gli 
immobili concessi in locazione finanziaria (anche da costruire o in corso di costruzione) soggetto 
passivo è il locatario  dal momento della stipula e per l'intera durata del contratto.

 -  stabilisce  le  modalità  e  i  termini  di  versamento  dell'Imposta  dovuta al  Comune,  in  due rate 
scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre 2012, fermo restando la possibilità di pagamento in unica 
soluzione, con scadenza al 16 giugno.

 - rinvia all'emanazione,  sentita l'A.N.C.I. di uno o più Decreti del Ministro dell'Economia e delle 
Finanze, l'approvazione dei modelli della dichiarazione, dei modelli per il versamento dell'imposta, 
di trasmissione dei dati di riscossione ai Comuni e al sistema informativo della fiscalità.

Visto l'art. 14, comma 1, del predetto decreto legislativo, secondo il quale l'IMU è indeducibile 
dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive.

Preso atto che:

 -  l'I.M.U.  ha come presupposto giuridico  il  possesso degli  immobili  di  cui  all'art.2  del  D.Lgs 
504/1992 compresa l'abitazione principale e relative pertinenze;

 - per abitazione principale deve intendersi l'immobile iscritto o iscrivibile al Catasto edilizio urbano 
come  unica unità  immobiliare,  nel  quale  il  possessore   dimora  abitualmente   e  risiede 
anagraficamente;

 - per pertinenze dell'abitazione principale si intendono solo quelle classificate nelle categorie C/2 – 
C/6 – C/7 nella misura massima di una pertinenza per oguna delle categorie sopra indicate, anche se 
iscritte in catasto unitamante all'unità di tipo abitativo;



 - per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è definito applicando alla rendita, vigente al 1° gennaio 
dell'anno d'imposta e rivalutata del 5%, i moltiplicatori di seguito indicati:

 ° 160 per i fabbricati del gruppo catastale A ( escluso A/10) e per le cat. C/2 – C/6 e C/7.

 ° 140 per i fabbricati del gruppo B e per le cat. C/3 – C/4 e C/5.
 ° 80  per fabbricati A/10 (uffici e studi privati)
 ° 80  per i fabbricati D/5 (Istituti di credito e assicurazione)
 ° 60  per i fabbricati del gruppo D (opifici) esclusi i fabbricati D/5. Dal 2013 elevato a 65
 ° 55  per la categoria C/1 (negozi)      
 
 - per i terreni agricoli, il valore è dato dalla rendita dominicale, al 1° gennaio dell'anno d'imposta,  
rivalutata del 25% moltiplicata per  130.  Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli iscritta 
alla Previdenza Agricola il moltiplicatore è 110. 

 -  dall'imposta  dovuta per  l'abitazione  pricipale  e  relative  pertinenze   si  detraggono ,  fino  alla 
concorrenza  del  suo  ammontare,  €  200,00  rapportati  al  periodo  dell'anno  in  cui  si  potrae  tale 
destinazione.  Qualora  l'unità  immobiliare  sia  destinata  ad  abitazione  principale  da  più  soggetti 
passivi,  la  detrazione  spetta  proporzionalmente  alla  quota per la  quale  la  destinazione  stessa si 
verifica;

 - per gli anni 2012 e 2013 la detrazione si maggiora della somma di € 50,00 per ciascun figlio di età 
non  superiore  ad  anni  ventisei  purchè  dimorante  e  residente  anagraficamente  nell'abitazione 
principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 
superare l'importo di € 400,00;

 -  la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze, si applica alle unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci 
assegnatari, nonché agli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

 -  l'aliquota  e  la  detrazione  per l'abitazione  principale  e relative  pertinenze  si  applica  altresì  al 
soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento 
o cessazione degli effetti  civili  del matrimonio, non risulta assegnatario  della casa coniugale, in 
proporzione alla quota posseduta, purché non sia titolare di diritto di proprietà o altro diritto reale su 
un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove insiste la casa coniugale;

- i Comuni infine possono prevedere che l'aliquota e la detrazione  si applichino altresì agli anziani 
o  disabili   che  acquisiscano  il  diritto  alla  residenza  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari  purchè 
l'abitazione principale non risulti locata.

Visto  l'art.  42  del  D.Lgs  267/2000  che  attribuisce  al  Consiglio  Comunale  la  competenza 
sull'istituzione e ordinamento dei tributi.

Visto il comma 6 dell'art.13 del D.L 201 del 6 dicembre 2011 che individua in capo al Consiglio la 
potestà  di  modificare  in  aumento  o  diminuizione  le  aliquote  I.M.U  per  rispetto  dei  limiti  ivi 
prefissati.

Atteso  che  l'art.1  comma  169  della  Legge  296  del  27/12/2006  ha  individuato  nella  data  di 
approvazione del bilancio di previsione, il  termine entro cui adottare i Regolamenti  relative alle 
entrate con effetto dal 1° gennaio.



Che il termine per l'approvazione dei bilanci degli Enti Locali è stato differito al 30 giugno 2012.

Visti i pareri espressi ex art.49 dai Responsabili dei servizi interssati

Con voti favorevoli  all'unanimità palesi

                                                                        DE L I B E R A

Di  prendere  atto  che,  dal  1°  gennaio  2012,  è  istituita  in  via  anticipata  ed  applicata  in  via 
sperimentale fino al 2014, come disposto dall'art.13 del D.L. 211/2011 convertito con modificazioni 
nella  Legge  22.12.2011  n.214,  l'Imposta  Municipale  Propria  –  I.M.U.  -  che  sostituisce  l'I.C.I. 
Imposta Comunale sugli Immobili nonché, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito 
delle persone fisiche IRPEF  e relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai 
beni non locati.

Di determinare, ai sensi del D.L. 201/2011  l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative 
pertinenze nella misura dell0  0,58%

di elevare l'aliquota del 7,60 per mille alla misura dello 0,8% 

di mantenere inalterata l'aliquota dello 0,2%.

Di inviare il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze

Di  dichiarare  la  presente  immediatamente  eseguibile  con  successiva  votazione  palese  con  voti 
favorevoli unanimi


