
IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
Premesso che: 
 
- L’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito in Legge 214/2011 ha anticipato, in via 
sperimentale, l’istituzione dell’imposta municipale propria – già disciplinata dal D.Lgs. 
23/2011, a decorrere dall’anno 2012, prevedendone l’applicazione a tutti i Comuni del 
territorio nazionale fino al 2014, sulla base della disciplina degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 
23/2011, in quanto compatibile, della disciplina di cui allo stesso art. 13 e di cui al D.Lgs. 
504/1992 se ed in quanto richiamato; 
 
- Ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 23/2011 l’Imposta Municipale propria 
sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le 
relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e 
l’imposta comunale sugli immobili; 
 
- Il succitato art. 13 del D.L. 201/2011 ai commi da 6 a 9 bis stabilisce le aliquote di base 
ed attribuisce ai comuni la facoltà di modificarle con le seguenti modalità: 
• Comma 6 – L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0.76 per cento. I comuni con 
deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 
possono modificare in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0.3punti 
percentuali; 
• Comma 7 –  L’aliquota è ridotta allo 0.4 per cento per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta 
aliquota sino a 0.2 punti percentuali. 
• Comma 8 – L’aliquota è ridotta allo 0.2 per cento per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis, del D.L. 557/1993 convertito dalla Legge 
133/1994. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0.1 per cento.  
• Comma 9 – I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0.4 per cento nel caso 
di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del T.U.I.R. , D.P.R. 
917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul 
reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 
• Comma 9 bis – I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i 
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 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. 
 
- Il comma 11 dell’art. 13 ripartisce il gettito derivante dall’Imposta Municipale propria 
prevedendo che: 
• E’ 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 delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad 
uso strumentale di cui al comma 8, l’aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. 
[…] Le detrazioni previste dal presente articolo nonché le detrazioni e le riduzioni di 
aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato. 
 
- Il comma 17 del medesimo art. 13 prevede infine che: 
• Il fondo sperimentale di riequilibrio  […] varia in ragione delle differenze del gettito 
stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo. 
 
Evidenziato  come,   in virtù della disposizione  di cui  al succitato  comma  17 dell’art. 13,  
l’intera manovra operata dal legislatore debba comunque garantire una invarianza di entrate 
per il comune rispetto al 2011 laddove in luogo dell’IMU l’Ente ha percepito l’ICI e quote 
di trasferimenti erariali ora incluse nel fondo sperimentale di riequilibrio; 
 



Richiamato l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che attribuisce ai comuni potestà regolamentare 
nell’ambito dei tributi propri e specificatamente la competenza consiliare in materia di 
determinazione all’aliquota dell’IMU prevista dallo stesso art. 13 D.L. 201/2011; 
 
Dato atto che con D.M. 2.8.2012 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
per l’anno 2012 – e con esso il termine per definire le aliquote ed i regolamenti relativi ai 
tributi di competenza - è stato ulteriormente differito al 31 ottobre 2012; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il D.Lgs. 446/1997 e la Legge 296/2006; 
 
Richiamato l’art. 13 del D.L. 201/2011 come convertito in Legge 214/2011 e gli artt. 8 e 9 
del D.Lgs. 23/2011 ulteriormente modificato dal D.L. 16/2012 convertito in Legge 
44/2012; 
 
Vista e richiamata la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DF 
18.5.2012; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del 
responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti espressi in forma palese e con il seguente esito della votazione: 
presenti n. 6  - votanti n. 6  – astenuti n. / 
voti favorevoli n.  6  – voti contrari n. /  

 
D E L I B E R A 

 
1) Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria, 
anno 2012: 
 
• ALIQUOTA DI BASE:  0,76 (aliquota stabilita dallo Stato)  
 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,4  (aliquota stabilita dallo Stato)  
 
• ALIQUOTA FABBRICATI STRUMENTALI AGRICOLI: 0,1 ( diminuzione dello 
0,1 per cento rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato). 
 
2) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’ Economia e 
delle Finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 come convertito dalla 
Legge 214/2011 per la prevista pubblicazione sul sito del Ministero con le modalità 
previste dalla vigente normativa.  
 
3) Di dichiarare,  con successiva votazione unanime favorevole,  la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo 267/2000. 
 
 


