
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 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 è stata 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; 
 
CONSIDERATO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 
2015; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' confermata la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato 
decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 
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; 
 
TENUTO CONTO 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, esclusivamente nei seguenti casi: 
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 FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO: 
riduzione fino allo 0,1 per cento. 
 
TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta 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; 
 
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo 
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; 
 
EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione 
di base, non può superare l'importo massimo di €. 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base pari ad €. 200,00; 
 
CONSIDERATO che per far fronte alle esigenze di Bilancio, stanti i tagli di trasferimenti operati 
dallo Stato, occorre procedere ad una modifica in aumento delle aliquote; 
 
DOPO BREVE discussione nella quale intervengono alcuni oratori; 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
PRESO ATTO del parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità 
tecnicoamministrativa e del Responsabile del Servizio di Ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
CON VOTI favorevoli 8, astenuti 0 contrari 1 (Lonoce Fernando) espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 

Di DETERMINARE le aliquote dell’Imposta Comunale Propria (I.M.U.) nelle seguenti misure: 
 
- dello 0,4 per cento per l’abitazione principale; 
 
- dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis 
del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito in Legge 26.02.1994, n. 133; 
 
- dello 0,9 per cento per tutte le altre categorie di beni immobili. 


