
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
- omissis - 

 
 

d e l i b e r a 
 

 
1) di approvare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, composto di n. 20       

articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa; 

2) di integrare le disposizioni di cui alla propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 
14/5/2012, di approvazione delle aliquote e detrazioni I.M.U. per l’anno 2012, prevedendo 
l’applicazione di aliquote ridotte per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e per gli alloggi 
regolarmente assegnati dall’A.L.E.R. (ex I.A.C.P.), ex art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011, 
nonché disponendo l’esenzione dal tributo di alcuni immobili di proprietà delle O.N.L.U.S, nei limiti 
delle possibilità previste ex D.Lgs. n. 460/1997 e secondo la disciplina del regolamento comunale, 
come sotto indicato: 

• aliquota unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per alloggi regolarmente 
assegnati dall’A.L.E.R. (ex I.A.C.P.): 0,40 per cento; 

• esenzione dal pagamento della quota spettante al Comune per gli immobili di proprietà 
di ONLUS, regolarmente registrate all’anagrafe unica istituita presso l’Agenzia delle 
Entrate, a condizione che siano utilizzati direttamente (l’esenzione si applica solo con 
riferimento alla quota spettante al Comune, fermo restando che la quota dello Stato, 
pari attualmente allo 0,38 per cento, deve essere comunque versata); 

 
3) di dare pertanto atto che le aliquote IMU e le detrazioni applicabili per l’anno 2012 sono 

riepilogabili come segue: 
 

TABELLA ALIQUOTE IMU ANNO 2012 
 

aliquota base  per tutti gli immobili non ricompresi nelle casistiche sotto elencate 
(Art. 8, comma 2, del Regolamento) 1,06 per cento 

aliquota per gli immobili non produttivi di reddito fondiario  ovvero per gli 
immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle soc ietà , 
ovvero per gli immobili locati  (Art. 10, comma 1, del Regolamento) 

1,06 per cento 

aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costr uttrice 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 
(Art. 10, comma 1, del Regolamento)  

1,06 per cento 

aliquota per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 
cittadini italiani non residenti nel territorio del lo Stato (Art. 10, comma 4, del 
Regolamento) 

1,06 per cento 

aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze  sino ad un massimo 
di un’unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte 
in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo (Art. 3, comma 1, lett. a), del 
Regolamento 

0,60 per cento 

aliquota unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà 
indivisa , adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per 0,40 per cento 



alloggi regolarmente assegnati dall’A.L.E.R. (ex I.A.C.P. ) (Art. 10, comma 2, del 
Regolamento) 
aliquota abitazione di proprietà di anziani o disabili residenti permanentemente 
in istituti di ricovero o sanitari , purché l’abitazione non risulti locata e comunque 
non utilizzata (Art. 10, comma 3, del Regolamento) 

0,60 per cento 

aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze  sino ad un massimo 
di un’unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte 
in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo per il soggetto assegnatario 
della ex casa coniugale  in quanto titolare del diritto di abitazione (Art. 4, 
comma 12-quinquies, del D.L. n. 16/2012) 

0,60 per cento 

aliquota immobili di proprietà di O.N.L.U.S. regolarmente registrate all’anagrafe 
unica istituita presso l’Agenzia delle Entrate, a condizione che siano utilizzati 
direttamente – solo quota riservata allo Stato (esenzione per quanto riguarda la 
quota spettante al Comune) (Art. 10, comma 5, del Regolamento)  

0,38 per cento 

aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale  (Art. 10, comma 1, del 
Regolamento); 0,20 per cento 

 
 
 
TABELLA DETRAZIONI IMU ANNO 2012 
 

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale  del soggetto passivo e 
per le relative pertinenze (art. 9, comma 1 e 2 del Regolamento) € 200,00 

per gli anziani o disabili residenti permanentemente in ist ituti di ricovero o 
sanitari , purché l’abitazione non risulti locata e comunque non utilizzata (Art. 4 
del D.L. n. 16/2012) 

€ 200,00 

per il soggetto assegnatario della ex casa coniugale  in quanto titolare del 
diritto di abitazione ex art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. n. 16/2012 

€ 200,00 

per le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà 
indivisa , adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per 
alloggi regolarmente assegnati dall’A.L.E.R. (ex I.A.C.P.).  E’ esclusa  la 
maggiorazione prevista per i figli (art. 9, comma 6, del Regolamento).  

  
€ 200,00 

maggiorazione per ciascun figlio  di età non superiore a ventisei anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale, sino ad un massimo di € 400,00 (Art. 9, commi 
3, 4 e 5, del Regolamento) 

 
€ 50,00 

 
4) di dare atto il disposto della presente deliberazione ed annesso Regolamento modifica ed integra  

quanto di cui alla precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 12/5/2012 con 
decorrenza ed efficacia retroattiva al 1° gennaio 2 012; 
  

5) di trasmettere la presente deliberazione nonché copia del regolamento approvato al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua 
esecutività; 
 

- omissis - 


