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DOPO AMPIA DISCUSSIONE COME DA VERBALE AGLI ATTI 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
RICHIAMATI 
- gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo 
Fiscale Municipale” che disciplinano l’introduzione dell’Imposta municipale propria (denominata 
anche IMU); 
- l’art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 
2011, n. 214, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti 
pubblici” che disciplina l’anticipazione in via sperimentale dell’applicazione dell’IMU a decorrere 
dall’anno 2012, e successive modifiche ed integrazioni; 
- Il D.L. 16 /2012 convertito in L. 44/2012;  
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Norma istitutiva e disciplinante l’ICI), per le parti 
espressamente richiamate dalle disposizioni sopracitate; 
- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di 
potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie; 
- l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
- l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che stabilisce 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, in mancanza di 
deliberazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno; 
- il Decreto del Ministro dell’Interno del 2 agosto 2012 che differisce il termine di approvazione del 
bilancio di previsione 2012 al 31 ottobre 2012; 
- La deliberazione di C.C. n. 27 del 25/06/2012, con la quale sono state approvate le aliquote IMU 
per l’anno corrente; 

 
CONSIDERATO 
che l’art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni, prevede quanto segue: 
- il comma 6 stabilisce l’aliquota di base dell’imposta pari allo 0,76 per cento ed il consiglio 
comunale può modificare, in aumento o in diminuzione, tale aliquota sino a 0,3 punti percentuali; 
- il comma 7 prevede un’aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze, con possibilità di modificare, in aumento o in diminuzione, tale aliquota sino a 
0,2 punti percentuali; 
- il comma 8 prevede un’aliquota ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con 
modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, con facoltà di ridurre fino allo 0,1 per cento tale 
aliquota e che, per mero errore di trascrizione nella delibera di c.c. N.  27 del 25/06/2012 fu 
riportata invece l’aliquota dello 0.3 per cento; 
- il comma 10 fissa la misura della detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale in misura pari ad euro 200,00, cui si aggiungono per gli anni 2012 e 2013 euro 50,00 per 
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente e dimorante nella medesima unità 
immobiliare, e dà facoltà al Comune di elevarne l’importo fino a concorrenza dell’imposta dovuta, 
nel rispetto del pareggio di bilancio. In caso di elevazione della detrazione il Comune non può 
stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 



 
CONSIDERATO  che con Decreto Legge n. 174 del 10/10/2009 art. 9 viene chiarito che il il 
termine per i provvedimenti comunali relativi all’IMU è il 31 Ottobre, modificando quanto previsto 
dall’art. 13 comma 12-bis del D.L. 201/2011 che li fissava al 30 Settembre; 
 
RITENUTO di dover rideterminare le aliquote IMU  per l’anno 2012 tenendo conto degli equilibri 
di bilancio, e delle nuove esigenze  economiche dovute alle manovre finanziarie,mantenendo 
l’obiettivo di  gravare in minor  misura la categoria delle abitazioni principali in considerazione 
della attuale difficile congiuntura economica; 
 
RIBADITO che secondo quanto indicato al comma 11 dell’art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 
201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, 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 relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso 
strumentale, l’aliquota di base (0,76 per cento); 
 
CONSIDERATO  che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
Commissione Consiliare nella seduta del   24/10/2012;      
                         
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  che sul presente provvedimento il Revisore Unico dei Conti ha espresso parere favorevole 
in data 25/10/2012; 
 
VISTO  il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
  
VISTO  il Regolamento per l’applicazione dell’IMU; 
 
VISTO  lo Statuto comunale; 
 

Con voti 10 di cui:  7 favorevoli e 3 contrari ( consiglieri Leoni – Centini e Trombetta) 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di modificare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012, stabilite con la 

deliberazione di C.C. n. 27 del 25/06/2012 , nel modo seguente: 
 

Aliquota dello 0,44% 
a) per le abitazioni principali, categorie catastali da A/2 ad A/8:  
- immobile iscritto o iscrivibile nel  catasto edilizio urbano come unica unità  
immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e  
risiedono anagraficamente;  
- abitazione assegnata al coniuge disposta a seguito di separazione legale,  
annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio;  
- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile  
che ha acquisito la residenza in istituto sanitario o di ricovero a seguito di ricovero  
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;  
- abitazione posseduta dai cittadini italiani  non residenti nel territorio dello stato a  
condizione che non risulti locata.   



b) per le pertinenze dell'abitazione principale (di cui al precedente punto a) classificate nelle  
categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna  
delle categorie catastali indicate.  
 
 
Aliquota dello 0,20% 
a) per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola di cui all'art. 9, comma 3 bis  
del decreto legge n. 557 del 30.12.1993, convertito  con modificazioni dalla legge n. 133 del  
26.02.1994.  
 
Aliquota dello 1,04% 
a)per le aree fabbricabili, ai sensi del comma 2 art. 36 del D.L. 223/2006; 
 
Aliquota dello 0,85% 
a) per le abitazioni cedute dai proprietari gratuitamente, ai parenti fino al 1° grado in linea retta, che 
le adibiscano ad abitazione principale. 
c) per le pertinenze dell'abitazione (di cui al precedente punto a) classificate nelle categorie catastali 
C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate.  
 
Aliquota dello 1,06% 
 a) per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) e C/3  
(laboratori per arti e mestieri) in cui il proprietario esercita la propria attività o che siano concessi in 
locazione;  
b) per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari;  
c) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari nonché agli enti di 
edilizia residenziale  pubblica, comunque denominati , aventi le stesse finalità degli IACP.  
d) per le unità immobiliari classificate nella categoria B.  
e) unità immobiliari classificate nelle categorie catastali D1 (opifici), D7 (attività industriali) e D8 
(attività commerciali) 
 
Aliquota IMU dello 1,06% 
a) nel caso di immobili ad uso abitativo, categorie da A/2 ad A/8 che non rispondano al requisito di 
abitazione principale;  
b) per le unità immobiliari accatastate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 che non rispondono al 
requisito di pertinenza dell'abitazione principale;  
c) per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati).  
d) per le unità immobiliari classificate nella categoria D5 (istituti di credito, cambio e 
assicurazione).   
 
DI CONFERMARE  la detrazione di euro 200 dall'imposta dovuta, fino a concorrenza del suo 
ammontare,  per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per la 
relativa pertinenza, 
 
2. DI CONFERMARE , vista l’attuale congiuntura del mercato immobiliare, i valori delle aree 
fabbricabili  determinati con la deliberazione di G.C. n. 66 del 03/04/2008 progressivamente 
aggiornati dagli indici ISTAT  dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati; 
 
3. DI DARE ATTO  che, la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 15, D.L. 6 



dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Quindi considerato l’urgenza di provvedere in merito con voti unanimi 
 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267. 
 


