
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Il Sindaco relaziona sull’argomento all’O.d.G. 
 
RICHIAMATA  la propria deliberazione n. 10 del 26/06/2012  ad oggetto “Imposta  Municipale 
Unica” (IMU) - Istituzione aliquote per  l’anno 2012; 
 
RITENUTO  opportuno dover rideterminare le aliquote dell’ Imposta in oggetto al fine di garantire il 
pareggio di bilancio a seguito della minor entrata dei trasferimenti statali e come da tabella seguente: 
 
 

Tipologia imponibile Aliquota determinata 
con delibera n.10/12 

Aliquota 
rideterminata 

Abitazione principale e relative pertinenze 
(nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali C/2, C/6, C/7) 

4,00 per mille 4,50 per mille 

Altri fabbricati ed Aree fabbricabili 7,60 per mille 8,1 per mille 
  
 
VISTO  l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, recante  la disciplina  dell’Imposta Municipale Propria, la cui entrata in vigore viene  anticipata 
all’annualità 2012; 
 
VISTO  il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale  
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta Municipale Propria; 
 
VISTO  l’art. 13, comma 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni  di cui all’art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 
23/2011, che conferma  la potestà regolarmente  in materia  di entrate  degli Enti Locali di cui agli 
articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 
 
VISTO  l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, secondo cui le Province ed  i Comuni possono 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; 
 
VISTO  l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011  convertito  nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l’aliquota di base dell’imposta, pari allo 0,76 per cento, sino a 0,3 punti 
percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
VISTO  l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l’aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze, pari allo 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
VISTO  l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge  n. 214/2011, secondo cui: 

• 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, € 
200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae  tale destinazione; 

• per gli anni  2012 e 2013 la detrazione  di cui al punto precedente è maggiorata di 50,00 Euro 
per ciascun figlio di età non  superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l’importo complessivo 



della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di 
Euro 400,00; 

 
VISTO  l’art. 1, comma 169, della Legge  n. 296/2006, secondo cui 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 dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio  
dell’anno di riferimento; 
 
VISTO  il “Regolamento comunale per l’applicazione  dell’Imposta Municipale Propria”, approvato 
con delibera di C.C. n. 25 in data odierna; 
 
VISTO  il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali ed in particolare l’art. 175 del  
citato D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTI  gli allegati pareri favorevoli obbligatori di cui all’art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/00 e 
s.m.i.; 
 
CON VOTI FAVOREVOLI Nr. 8 – CONTRARI Nr. 2 ( GHIRALDI - STEVENAZZI D.) – 
ASTENUTI Nr. 1 (NOGARA), espressi nelle forme di legge 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
di rideterminare,  per quanto espresso in narrativa, per l’annualità 2012 le aliquote da applicare 
all’Imposta Municipale Propria  come indicato nella seguente tabella: 
    

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazione principale e relative pertinenze 
(nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali C/2, C/6, C/7) 

4,50 per mille 

Altri fabbricati ed Aree fabbricabili 8,10 per mille 
  
 
di confermare per l’annualità 2012 l’importo della detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del 
D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l’abitazione principale e le relative pertinenze 
in €. 200,00 rapportata  al periodo dell’anno durante il quale si verifica la destinazione ad abitazione 
principale per la  relativa quota di possesso. 
Ulteriore detrazione spettante  in presenza di figli, fino al compimento del 26° anno di età, dimoranti 
abitualmente  e residenti  anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, pari 
ad €. 50,00 per ciascun figlio fino  ad un massimo di €. 400,00; 
 
di delegare il Responsabile del Servizio Finanziario a trasmettere copia della presente delibera  al 
Ministero dell’Economia  e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini indicati dall’art. 13, 
c. 15 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito  nella Legge  n. 214 del 22 dicembre 2011, con le 
modalità stabilite nello specifico decreto  del Ministero dell’Economia  e delle Finanze, di concerto 
con il Ministero dell’Interno, richiamato in detta norma. 
 
 
  



 
 
 
Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, resi nei modi di legge 
 

D E L I B E  R A 
 
di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 
267\2000. 
 

 
 

* * * * * * * * * 
 


