
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
  
Richiamata la Legge n. 42 del 2009 recante: “ Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in 
attuazione dell’art 119 della costituzione “ ed in particolare gli articoli 2, 11, 12, 13, 21 e 26; 
 
Richiamato il Dlgs n. 23 del 2011 recante  : “ Disposizioni in materia di federalismo fiscale Municipale” 
il quale agli articoli  8 e 9 prevedeva a decorrere dal 2013 l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
detta più comunemente IMU;  
 
Atteso che il DL 201 del 2011 convertito in Legge  214 del 22 dicembre 2011 all’art 13 ha anticipato 
l’applicazione dell’IMU in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e sino al 2014, in tutti i comuni 
del territorio nazionale in base ai citati articoli 8 e 9 del Dlgs n. 23/2011 in quanto compatibili;  
 
Richiamato l’art. 27 comma 8 della legge 448 del 2001 il quale dispone che “ Il comma 16 dell’art 53 
della legge n. 388 del 2000 è sostituito dal seguente : 16 .Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi, compresa l’aliquota dell’addizionale, comunale all’IRPEF di cui all’art 1 comma 3 del Decreto 
Legislativo 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una  addizionale all’IRPEF, e successive 
modificazioni  e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali  è stabilito entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione. I  regolamenti  sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 
1° gennaio dell’anno di riferimento”;   
 
Richiamata inoltre la disposizione contenuta all’art 1 comma 169 della legge 296 del 2006 la quale 
prevede “ che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi  di loro competenza  entro 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione  e che tali deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, ma entro il predetto termine, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione  entro il suddetto termine, le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.  
 
Dato atto che ai sensi dell’art 151 primo comma dell’Ordinamento, gli Enti Locali deliberano entro il 31 
dicembre il bilancio di previsione  per l’anno successivo  e che il termine può essere differito con Decreto 
del Ministro dell’Interno , d’intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 
economica , sentita la conferenza Stato –Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;  
 
Ricordato che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2012 è stato 
prorogato al 31 marzo con D. M.I. 20.12.2011, ulteriormente prorogato al 30.6.2012 dall’art 29 comma 
16 quinques del DL 29.12.2011, successivamente prorogato al 30 settembre,  e da ultimo prorogato al 31 
ottobre con D.M. 2.08.2012; 
 
 
Atteso 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’art 52 comma 2 del Dlgs n. 446 del 1997 e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio 
di previsione;  
 
Dato atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2013 le deliberazioni di approvazione e della detrazione 
dell’IMU devono essere inviate esclusivamente per via telematica  per la pubblicazione sul sito 
informatico di cui all’art 1 comma 3 del Dlgs n. 360 del 1998;  
 
Considerato che l’aliquota base dell’IMU, ai sensi dell’art 13 del DL 201 del 2011 convertito in Legge 
214 del 22.12.2011 risulta essere:  
 
 



- art 13 comma 6: aliquota 0,76 % PER ABITAZIONE SECONDARIA E ALTRI FABBRICATI  
con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 

- art 13 comma 7: aliquota dello 0,40 % PER ABITAZIONE PRINCIPALE e RELATIVE 
PERTINENZE   con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 

- art. 13 comma 8: aliquota dello 0,20 % PER FABBRICATI RURALI AD USO 
STRUMENTALE  con possibilità di diminuzione sino a 0,1 punti percentuali;  

 
Ricordato che ai sensi dell’art 9 comma 8 del Dlgs n. 23 del 2011 sono esenti dall’IMU gli immobili 
posseduti dallo Stato nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle provincie , 
dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, 
ed inoltre gli edifici di culto . Si applicano inoltre le esenzioni previste dall’art 7 comma 1 lettere b) , c) , 
d), e), f), ed i), del Dlgs n. 504 1992 istitutivo dell’ICI. Sono inoltre esenti i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art 9 comma 3 bis del DL 557 del 1993 convertito con modificazione nella Legge 
133 del 1994 ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni 
italiani predisposto dall’ISTAT;  
 
Dato atto che il bilancio di previsione approvato con deliberazione CC n. 21 del 17.5.2012 aveva  previsto 
come accertamento IMU le aliquote base  e che  lo Stato  a seguito di svariate comunicazioni sui 
trasferimenti da ultimo  ha operato una riduzione dei trasferimenti ordinari a fronte di una diversa 
presunzione di incasso IMU come specificato di seguito in base ai dati ministeriali:  
 
dati di maggio:  
 
assegnazioni da federalismo  359.960,00 
 + stima incasso IMU  221.139,00 = 
totale 581.099,00 
 
dati aggiornati ad agosto: 
 
 assegnazioni da federalismo  193.822,00 
+ stima incasso IMU  339.340,00= 
totale 533.162,00 
 
 
Ritenuto pertanto compensare tale minore erogazione con l’aumento dello 0,1% dell’aliquota base fissata 
allo 0,76 % portandola a 0,86% PER LE ABITAZIONI SECONDARIE E ALTRI FABBRICATI, che 
coordinato con una successiva variazione di bilancio consente di riportare in equilibrio il bilancio stesso;  
 
Ritenuto inoltre approvare l’unito Regolamento il quale si compone di n. 20 articoli il quale ha effetto dal 
1 gennaio 2012;  
 
Dato atto del parere favorevole in linea tecnica reso ai sensi dell’art 49 dell’Ordinamento;  
 
Dopo ampia discussione , con votazione resa in forma palese la quale ha dato il seguente risultato 
proclamato dal Presidente: 
 
Consiglieri presenti  n. 7 
Consiglieri votanti : n. 7 
Voti favorevoli: n.   7                     

Voti contrari : ZERO 

Astenuti: n.  ZERO 
 

 
 
 

D E L I B E R A 



 
1) Di approvare il «Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria 

– IMU», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del 
combinato disposto delle norme citate in premessa dando atto che  copia della presente 
deliberazione sarà inviata 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 2012. 

 
 

2) Di determinare per l’anno 2012 le seguenti aliquote IMU :  
 

-  art 13 comma 6 legge n. 214  : aliquota 0,86 % PER ABITAZIONE SECONDARIA E ALTRI 
FABBRICATI, TERRENI, AREE FABBRICABILI;  

 
- art 13 comma 7 legge n.  214 ; aliquota dello 0,40 % PER ABITAZIONE PRINCIPALE e 

RELATIVE PERTINENZE  ; 
 
- art. 13 comma 8 legge n. 214: aliquota dello 0,20 % PER FABBRICATI RURALI AD USO 

STRUMENTALE    
 

dando atto che  copia della presente deliberazione sarà inviata 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 2012. 
 
 
 

 
 
 


