


Deliberazione n° 30 del 28/09/2012: “Rideterminazione aliquote e detrazione I.M.U. per l’anno 2012”

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell’imposta
municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall’art. 4
del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme
dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o
indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate,
applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13, comma 13, del D.L.
201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Unica, approvato in questa stessa
seduta con precedente atto n. 29;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del
18/05/2012;

RICHIAMATO l’art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4 del D.L. 16/2012, il quale:

 consente ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle
detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell’art. 172, comma 1, lettera e), del
D.Lgs 267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006;

 stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito
della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali,
alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per
assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012;

RICHIAMATO, altresì, il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell’andamento del gettito
derivante dal pagamento della prima rata dell’imposta, alla modifica dell’aliquota da applicare ai fabbricati rurali
ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo
non superi per l’anno 2012 l’ammontare previsto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze rispettivamente per
i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

DATO ATTO CHE:

- è comunque riservata allo Stato una quota dell’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 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del
medesimo articolo, delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad
abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case
popolari, l'aliquota di base. Tale quota è calcolata senza tenere conto delle detrazioni previste dall’art. 13 citato e
delle detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune;

CONSIDERATO che

- le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune
di Vigliano d’Asti, hanno subito nel corrente anno una notevole riduzione, peraltro non ancora definitivamente
determinata, dovuta ai tagli disposti dall’art. 14 del D.L. 78/2010 e dall’art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al
fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall’art. 2 del D.Lgs 23/2011;



- a seguito dell’entrata in vigore dell’imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al
pagamento dell’IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali,
ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 23/2011;

- per effetto del disposto dell’art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune subisce un’ulteriore riduzione del
fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito dell’imposta municipale propria, calcolato alle
aliquote di base previste dall’art. 13 del D.L. 201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze, rispetto al gettito dell’ICI;

- in base all’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012, i comuni
iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l’entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati
dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze per ciascun comune;

- l’Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine del
30/09/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla base del gettito della prima rata
dell’imposta municipale propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle
aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall’art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare
l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012;

RITENUTO, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il
mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di
modificare le aliquote del tributo come segue:

Tipo
Aliquota di
base D.L.
201/2011

Punti di aumento /
diminuzione

sull’aliquota di
base

Quota Stato
fissa (50%
aliquota di

base)

Aliquote base IMU anno
2012

(salvo aumento della quota
percentuale di competenza

dello Stato)
Generale 0,76% 0,00 0,38% 0,76%
Terreni agricoli 0,76% - 0,21 0,38% 0,55%
Aree fabbricabili 0,76% + 0,30 0,38% 1,06%
Negozi categ. C/1 0,76% + 0,04 0,38% 0,80%
Impianti categ. D
esclusi D/10

0,76% + 0,19 0,38% 0,95%

Abitazione non
principale

0,76% 0,00 0,38% 0,76%

Abitazione principale e
pertinenze

0,40% 0,00 0,40%

Fabbricati strumen- tali
agricoli e D/10

0,20% - 0,05 0,15%

RITENUTO di non effettuare alcun aumento sulla detrazione di base prevista per l’abitazione principale dall’art.
13, comma 10, del D.L. 201/2011, pari a € 200,00, fatto altresì salvo l’aumento di € 50,00 per ogni figlio da 0 anni
al compimento del 26° anno di età, sino al un massimo di € 400 oltre alla detrazione di base, come stabilito dalla
norma di legge.

DATO ATTO che comunque rimane facoltà dell’Ente modificare le predette aliquote e la detrazione prevista per
l’abitazione principale entro il termine del 30/09/2012, a norma dell’art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, in
base all’andamento effettivo del gettito dell’imposta dopo il pagamento della prima rata;

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 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 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo
dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di



attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero
dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale
pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del
decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo
Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l’invio e la pubblicazione
del regolamento dell’imposta municipale propria, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale previsto
dal sopra citato comma 15 dell’art. 13;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n.
267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi, legalmente resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1) Di modificare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012, stabilite dall’art. 13 del D.L.
201/2011, come segue:

Tipo
Aliquota di
base D.L.
201/2011

Punti di aumento /
diminuzione

sull’aliquota di
base

Quota Stato
fissa (50%
aliquota di

base)

Aliquote base IMU anno
2012

(salvo aumento della quota
percentuale di competenza

dello Stato)
Generale 0,76% 0,00 0,38% 0,76%
Terreni agricoli 0,76% - 0,21 0,38% 0,55%
Aree fabbricabili 0,76% + 0,30 0,38% 1,06%
Negozi categ. C/1 0,76% + 0,04 0,38% 0,80%
Impianti categ. D
(esclusi D/10)

0,76% + 0,19 0,38% 0,95%

Abitazione non
principale

0,76% 0,00 0,38% 0,76%

Abitazione principale e
pertinenze

0,40% 0,00 0,40%

Fabbricati strumen- tali
agricoli e D/10

0,20% - 0,05 0,15%

2) Di non effettuare alcun aumento sulla detrazione di base prevista per l’abitazione principale dall’art. 13,
comma 10, del D.L. 201/2011, pari a € 200,00, fatto altresì salvo l’aumento di € 50,00 per ogni figlio da 0 anni
al compimento del 26° anno di età, sino al un massimo di € 400 oltre alla detrazione di base, come stabilito
dalla norma di legge.

3) Di dare atto che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito
della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali,
alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal l’art. 13, comma 12 bis, del
D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4 del D.L. 16/2012.

4) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di
previsione.




