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OGGETTO:  Imposta  Municipale  Propria  (I.M.U.)  -  Determinazione  delle  aliquote  per 
l'anno 2012

L'anno duemiladodici addì trentuno del mese di…marzo. alle ore…10:30.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Sig.ra Dr.ssa  Livia Scuncio 
Del che si è redatto il presente verbale
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   Dr.ssa  Livia Scuncio 
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.
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OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.M.U.) – Determinazione delle aliquote per l’anno  
2012

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visti:
 il D.Lgs. 14.3.2011 n. 23. recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed 

in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.);
 il  D.L.  6.12.2011  n.  201  convertito  in  L.  22.12.2011  n.  214,  che  prevede  l'anticipazione 

dell’introduzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale,  a decorrere dall'anno 
2012,  e sino al 2014 in base agli artt.  8 e 9 del sopra citato D.Lgs. n. 23/2011, in quanto 
compatibili e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì che 
l'Imposta in argomento entrerà a regime dal 2015; 

 il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504 e s.me.i., istitutivo dell'I.C.I., al quale le disposizioni 
legislative  previste per l'I.M.U. rinviano in più aspetti;

 il D.Lgs. 15.12.1997 n. 446,  ed in particolare gli art. 52 e 59, limitatamente alle disposizioni 
non fatte oggetto di abrogazione da parte della su indicata normativa statale;

Dato atto che con deliberazione Commissario Straordinario n. 41 del 31.3.2012, dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  è  stato nominato  il  Funzionario  Responsabile  dell’I.M.U.,   ai  sensi 
dell'art. 11 comma 4 del D.Lgs. n. 504/1992 sopra citato, richiamato dall’art. 9 comma 7 del D.Lgs. 
23/2011, nonché dall’art. 13 comma 13 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011;

Considerato che  tra  le  innovazioni  apportate  dall'I.M.U.,  ritorna soggetta  ad imposizione 
l'Abitazione  Principale,  intesa  "quale immobile,  iscritto  o iscrivibile  nel  catasto  edilizio  urbano 
come   unica  unità  immobiliare,  nella  quale  il  possessore  dimora  abitualmente  e  risiede 
anagraficamente", comprese le pertinenze  della stessa, intese, "esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";

Appurato che, in ordine all’aliquota dell’IMU, le disposizioni contenute nell’art. 13 del DL 
n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 stabiliscono:
 al comma 6, l'aliquota base nella misura dello 0,76 per cento, dando facoltà ai Comuni, con 

deliberazione consiliare, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di modificare, in 
aumento o in diminuzione, detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

 al  comma  7,  l’aliquota   per  l'abitazione  principale  e  le  relative  pertinenze,  come  sopra 
individuate,  nella  misura  dello  0,4  per  cento,  dando  facoltà  ai  Comuni  di  modificare,  in 
aumento o in diminuzione, detta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;

 al comma 8, l’aliquota ridotta nella misura dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge n. 133/1994, dando la facoltà ai Comuni di ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 
per cento;

 al comma 9, che i Comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di  
immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del DPR n. 917 /1986, ovvero 
nei casi di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero 
nel caso di immobili locati;

 al comma 9bis, introdotto dall’art. 56 del D.L. 24.01.2012 convertito in L. 24.03.2012 n. 27, 
che i Comuni possano ridurre l'aliquota di base fino allo  0,38 per  cento  per  i  fabbricati 



costruiti   e   destinati   dall'impresa  costruttrice  alla  vendita,  fintanto  che  permanga  tale 
destinazione  e non siano in  ogni  caso  locati,  e  comunque  per  un  periodo  non superiore a 
tre anni dall'ultimazione dei lavori;

Appurato  altresì  che,  il  comma  10  dell’art.  13  della  medesima  disposizione  normativa, 
dispone  che  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, 
200 Euro rapportati  al  periodo dell'anno durante il  quale si protrae tale destinazione,  stabilendo 
altresì che:
 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 e 2013, la predetta detrazione e' maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di 
eta' non superiore a ventisei anni, purche' dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale,  con un tetto massimo, al netto della 
detrazione di base, di 400 Euro;

 i  Comuni  possono  disporre  l'elevazione  dell'importo  della  detrazione,  fino  a  concorrenza 
dell'imposta  dovuta,  nel  rispetto  dell'equilibrio  di  bilancio,  non  potendo  contestualmente 
stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unita' immobiliari tenute a disposizione. 

 la suddetta detrazione si applica alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà  indivisa,  adibite  ad abitazione  principale  dei  soci  assegnatari,  nonché agli  alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

Considerato che, ai sensi dell’art. 13 comma 10 della medesima disposizione:
  l'aliquota  ridotta  per  l'abitazione  principale  e  per  le  relative  pertinenze  e  la  detrazione  si 

applicano anche al  soggetto passivo che,  a seguito di  provvedimento  di separazione legale, 
annullamento,  scioglimento  o  cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio,  non  risulti 
assegnatario della casa coniugale, a condizione che il medesimo soggetto non sia titolare del 
diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello 
stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

 i Comuni possono prevedere che le stesse si applichino anche all’unità immobiliare posseduta a 
titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata;

Richiamato l’art. 4 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU, approvato con 
deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.11   del  31.3.2012,  che  disciplina  quest’ultima 
fattispecie;

Considerato che,  ai  sensi  del  comma 11 dell'art.  13,  "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 di cui al comma 7, nonchè dei  
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6 primo  
periodo" e che “ le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di  
aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato”;

Appurato  che tale  previsione,  unita  alla  stimata  riduzione  del  fondo  sperimentale  di 
riequilibrio da parte dello Stato per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 13 c. 17 e nell’art. 
28  del  DL  201/2011  convertito  in  L.  214/2011,  rendono  assolutamente  improponibile  il 
mantenimento dell’aliquota ordinaria nella misura base prevista dalla Legge, nonché la previsione di 
aliquote  agevolate  per  le  fattispecie  disciplinate  ai  commi  9 e 9bis  dell’art.  13 della  medesima 
disposizione normativa;



Ritenuto dover  comunque  tutelare,  per  quanto  possibile,  l’unità  immobiliare  adibita  ad 
abitazione principale e le relative pertinenze, mantenendo l’aliquota nella misura base prevista dal 
DL  201/2011,  nonché  gli  immobili  strumentali  all’attività  agricola  (categoria  catastale  D/10), 
riducendo l’aliquota  alla  misura  minima  prevista  dalla  normativa  statale,  in  considerazione  del 
notevole  aggravio  impositivo  che  i  proprietari  agricoli  dovranno  affrontare  alla  luce  dello 
stravolgimento delle regole sino ad ora vigenti per la categoria, che si uniscono ad una congiuntura 
sicuramente  non favorevole  per  le  imprese  agricole,  in  una realtà,  quale  quella  del  Comune  di 
Chivasso, in cui l’agricoltura riveste un ruolo di importanza rilevante;

Ritenuto  altresì  opportuno non  prevedere  altre  differenziazioni  di  aliquote  dell’IMU, 
stante gli attuali  contrastanti  pareri dottrinali  al riguardo, nonché la necessità di non complicare 
ulteriormente le modalità di  calcolo per i contribuenti  e gli  addetti  ai  lavori,  nel primo anno di 
applicazione  della  nuova  imposta,  già  di  per  sé  assai  ostiche  per  tutta  una  serie  di  questioni 
interpretative ancora irrisolte;

Ritenuto  pertanto,  al  fine  di  assicurare  le  risorse  finanziarie  necessarie  a  garantire  il 
funzionamento dell’Ente ed un adeguato livello di erogazione dei servizi, di determinare le seguenti 
aliquote I.M.U. per l'anno 2012: 
0,40 per cento - da applicare alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed alle relative 
pertinenze,  come  definite  dalla  normativa  vigente  e  dal  regolamento  comunale  disciplinante 
l’imposta, nonché alle altre fattispecie assimilate dalla normativa vigente, ovvero dal Regolamento 
comunale;
0,10 per cento - da applicare ai Fabbricati Rurali ad uso Strumentale  di cui all'art. 9, comma 3 bis, 
del  D.L. n.  557/1993 convertito  con modificazioni  dalla  Legge n.  133/1994 (categoria catastale 
D/10);
0,96 per cento - da applicare a tutte le restanti tipologie di fabbricati, ai i terreni agricoli ed alle aree 
fabbricabili;

Ritenuto  altresì dover  applicare  la  detrazione  per  l’abitazione  principale,  per  le  relative 
pertinenze,  nonchè per le altre fattispecie  assimilate dalla normativa vigente o dal Regolamento 
comunale, nella misura prevista dall’art. 13 del DL n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011, come 
sopra dettagliata;

Richiamato il Regolamento disciplinante l’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), approvato 
con deliberazione del Commissario Straordinario n. 11  del 31.3.2012;

Evidenziato che:
 la base imponibile dell'I.M.U., è costituita dal valore dell'immobile determinato  ai 

sensi  dell'art.  5,  commi  1,  3,  5  e  6  del  D.Lgs.  n.  504/1992 e dei  commi   4  e  5 
dell'articolo  13  del  D.L.   n.  201/2011  convertito,  con  modifiche,  nella  Legge  n. 
214/2011;

 il  valore della  base imponibile  su cui  applicare le aliquote come sopra definite,  è 
costituito  da  quello  ottenuto  applicando  all'ammontare  delle  rendite  catastali 
(fabbricati) o dei redditi dominicali (terreni agricoli), presenti in catasto, al 1° gennaio 
dell'anno di imposizione,  rivalutati  rispettivamente del 5% (rendita catastale) o del 
25% (reddito  dominicale),  ai  sensi  dell'articolo  3  commi  48  e  51  della  Legge n. 
662/1996, i seguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati  classificati nel gruppo catastale A  e nelle  categorie C/2,C/6 e C/7, con 
esclusione della categoria catastale A/10;



b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e 
C/5;

c)  80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;
d)  60  (dall'1.1.2013  elevato  a  65),  per  i  fabbricati  classificati  nel  gruppo  catastale  D,  ad 

eccezione della categoria D/5;
e)  55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
f) 110 per i terreni agricoli  di  coltivatori  diretti  e imprenditori  agricoli  professionali  iscritti 

nella previdenza agricola;
g) 130 per i restanti terreni agricoli;

Preso atto che,  dall’applicazione delle aliquote e disposizioni sopra citate, il gettito I.M.U. 
stimato in via presuntiva per l'anno 2012, è quantificato in 5.353.000 Euro;

Preso altresì atto che, ai sensi del comma 15 dell’art. 13 DL n. 201/2011 convertito il L. n. 
214/2011, 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 Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui sono divenute esecutive e, 
comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione, pena il blocco delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti, 
previa diffida ad adempiere da parte del Ministero degli Interni;

Visto l'art. 53 comma 16 della Legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall’art. 27 comma 8 
della Legge 28/12/2001 n. 448, ai sensi del quale il termine per deliberare le tariffe, le aliquote dei 
tributi locali e per i servizi locali e per l'approvazione dei regolamenti è stato riallineato ai tempi di 
approvazione del bilancio previsionale;

Visto l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006, ai sensi del cui disposto viene 
confermata la retroattività degli effetti recati dal citato art. 53 comma 16 anche alle deliberazioni di 
determinazione delle aliquote e delle tariffe deliberate entro il termine per approvare il Bilancio, 
stabilendo altresì che, in caso di mancata approvazione entro detto termine, si intendano prorogate 
le aliquote di anno in anno;

Considerato che l’art. 29 comma 16-quater del D.L. 29/12/2011 convertito in L. 24/02/2012 
n. 14 ha differito al 30 giugno 2012 il termine per deliberare il bilancio di previsione per l’anno 
2012;

Considerato  che, per  il  combinato  delle  disposizioni  contenute  nell’art.  13  del  DL  n. 
201/2011 convertito  in  L. 214/2011,  nell’art.  52 del  D.Lgs.  446/1997 e dell’art.  42 del  D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267, il presente atto rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Acquisiti i sottostanti pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile

Parere favorevole per la

REGOLARITA’ TECNICO 
AMMINISTRATIVA

Parere favorevole per la

REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile Ufficio Tributi

 Dott.ssa Roberta PESCA

Il Responsabile Servizi Finanziari

 Dott. Dario FONTANA

Lì  30.3.2012 Lì 30.3.2012



Tutto ciò premesso;

DELIBERA

1) Di dare atto  che la  premessa  narrativa  forma parte  integrante e  sostanziale  del  presente 
provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

2) Di  stabilire  le  aliquote  dell’Imposta  Municipale  Propria  (IMU)  per  l’anno  2012  nelle 
seguenti misure:
0,40 per cento - da applicare alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed alle 
relative  pertinenze,  come  definite  dalla  normativa  vigente  e  dal  regolamento  comunale 
disciplinante  l’imposta,  nonché  alle  altre  fattispecie  assimilate  dalla  normativa  vigente, 
ovvero dal Regolamento comunale;
0,10 per cento - da applicare ai Fabbricati Rurali ad uso Strumentale  di cui all'art. 9, comma 
3 bis,  del D.L. n. 557/1993 convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/1994 (categoria 
catastale D/10);
0,96 per cento - da applicare a tutte le restanti tipologie di fabbricati, ai terreni agricoli ed 
alle aree fabbricabili;

3) Di applicare la detrazione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, come intese 
dalla normativa e dal Regolamento comunale, nella misura prevista dall’art. 13 del DL n. 
201/2011 convertito in L. n. 214/2011, dando pertanto atto che:
 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, 200 Euro 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 e 2013, la predetta detrazione e' maggiorata di 50 euro per ciascun 
figlio di eta' non superiore a ventisei anni, purche' dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, con un tetto 
massimo, al netto della detrazione di base (200 Euro), di 400 Euro;

4) Di dare atto che la suddetta detrazione si applica altresì alle unita' immobiliari appartenenti 
alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci 
assegnatari,  nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 
popolari;

5) Di  dare  altresì  atto  che  l’aliquota  ridotta  e  la  detrazione  per  l’abitazione  principale  si 
applicano altresì:
 al  soggetto  passivo  che,  a  seguito  di  provvedimento  di  separazione  legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti 
assegnatario  della  casa  coniugale,  a  condizione  che  il  medesimo  soggetto  non  sia 
titolare  del  diritto  di  proprietà  o di  altro  diritto  reale  su un immobile  destinato  ad 
abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;



 all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti  di ricovero o sanitari  a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che non risulti locata;

6) Di  dare  atto  che  è  riservata  allo  Stato  la  quota  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 
di cui al comma 6 dell’art. 13 del DL n. 201/2011, che è versata allo Stato contestualmente 
all’imposta municipale propria, e che le detrazioni previste dall’art. 13, nonché le detrazioni 
e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla  quota di cui trattasi;

7) Di introitare il  gettito  dell’IMU di spettanza del  Comune stimato,  sulla scorta di  quanto 
sopra indicato,  in  5.353.000 Euro, al  Cap. 142 Risorsa 1.01.0142  “Imposta Municipale  
Propria” del Bilancio di Previsione 2012;

8) Di dare atto che, in caso di mancata variazione entro il termine previsto per deliberare il 
Bilancio  di  Previsione  dei  successivi  esercizi  finanziari,  le  presenti  determinazioni 
continuino a valere di anno in anno;

9) Di  demandare  al  Funzionario  Responsabile  dell’IMU –  Dott.ssa  Roberta  PESCA  –  gli 
adempimenti di cui all’art. 13 c. 15 del DL n. 201/2011 convertito im L. 214/2011.

Successivamente,

Rilevata l'urgenza di provvedere in merito:

DELIBERA

Di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  esecutivo,  ai  sensi  dell'art.  134,  comma  4  del 
T.U.E.L. n. 267/2000.

  


	CITTÁ DI CHIVASSO

