
COMUNE DITURANO LODIGIANO 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 8 GIUGNO 2012 

COPIA n.Reg.Pubbl. 174 

OGGETTO: Esame ed approvazione aliquota Imposta Municipale Unica (Imu) 

Adunanza ordinaria di 1^ convocazione seduta pubblica 

L’ANNO  IL MESE IL GIORNO  ALLE ORE 

2012 GIUGNO OTTO 21,15 

nella sala delle adunanze del Comune suddetto, 

si é riunito il CONSIGLIO COMUNALE 

con l’intervento delle seguenti persone: 

COGNOME E NOME  CARICA  PRESENTE  ASSENTE 

CIAMPETTI UMBERTO SINDACO  SI  

NAVARRA GIORGIO CONSIGLIERE SI  

ZOLIN FRANCO CONSIGLIERE SI  

DI PIETRO PAOLO CONSIGLIERE SI  

GUERCILENA MARIA LUISA CONSIGLIERE SI  

ZOPPI ANGELO JURI CONSIGLIERE SI  

PINTALDI MARIO CONSIGLIERE SI  

SBRAVATI GIANNI CONSIGLIERE SI  

FIORINI LUCIA CONSIGLIERE  SI 

GINELLI ROBERTO CONSIGLIERE  SI 

CAVALLARO MAURIZIO CONSIGLIERE  SI 

FERRARI LUCIA CONSIGLIERE  SI 

SALVI DAVIDE CONSIGLIERE SI  

 TOTALE 9 4 

Con la presenza del SEGRETARIO Dr. DARIO VERDESCA, constatata la legalità della adunanza, 

la sig.ra Maria Luisa Guercilena, in qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta e passa alla 

trattazione dell’argomento in oggetto. 

OGGETTO: Esame ed approvazione aliquota Imposta Municipale Unica (Imu) 

Il Presidente, dopo aver introdotto l’argomento, cede la parola all’Assessore Pintaldi il quale illustra 

l’argomento. 



Interviene il Sindaco che relaziona in merito alle modalità e ai motivi per i quali si è giunti a stabilire 

l'aliquota Imu di cui alla delibera. 

Indi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art.13 del D.L.201/2011 il quale: 

• Ha anticipato, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, l’applicazione dell’imposta municipale 

propria in base agli artt. 8 e 9 del D.L.gs.14/03/2011, n.23, in quanto compatibili con il D.L.201/2011. Tale imposta 

sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locali e l’ICI; 

• Ha esteso l’assoggettamento all’imposta municipale propria anche gli immobili adibiti ad abitazione principale e 

relative pertinenze; 

• Ha modificato la base imponibile dei fabbricati e dei terreni attraverso la modifica dei moltiplicatori delle rendite; 

CONSIDERATO che le aliquote base sono state previste nella misura: 

• Dello 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze con possibilità di aumentare o 

diminuire dello 0,2% l’aliquotabase; 

• Dello 0,2% per gli immobili strumentali rurali con possibilità di aumentare o diminuire dello 0,1% l’aliquota base; 

• Dello 0,76% per gli altri immobili con possibilità di aumentare o diminuire dello 0,3% l’aliquota base 

RILEVATO che la detrazione per abitazione principale è fissata in €200,00# con aggiunta di €50,00 per ogni figlio di 

età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale, e nel limite massimo di €400,00 anche nel caso in cui il figlio non sia fiscalmente a carico; 

RITENUTO che si ritiene necessario al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio ed assicurare idonee 

risorse per finanziare i programmi di spesa del bilancio di previsione 2012, stabilire, per l’anno 2012, le seguenti 

aliquote per l’Imposta Municipale Unica: 

• Abitazione principale, assimilate e pertinenze 0,4% 

• Detrazione per l’abitazione principale e pertinenze di legge €200,00# per l’immobile destinato ad abitazione 

principale, comprensivo di una pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali ammesse (C2, C6, C7) oltre a €50,00# 

per ogni figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente nell’unità immobiliare adibita 

ad abitazione principale anche nel caso in cui il figlio non sia fiscalmente a carico 

• Altri fabbricati 1,06% 

• Fabbricati rurali strumentali 0,2% 

CONSIDERATO che l’aliquota da applicare, anche se deliberata, può essere modificata dal Comune entro il 30 

settembre o dallo Stato entro il 10 dicembre, si stabilisce che il versamento dell’imposta per l’anno 2012 sarà effettuato 

nel seguente modo: 

• la prima rata entro il 18 giugno, senza applicazione di sanzioni ed interessi (in caso di errori dei contribuenti 

determinati da "obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria), in 

misura pari al 50 % dell'importo ottenuto applicando le aliquote e detrazioni di base; 

• la seconda rata, entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con conguaglio 

sulla prima rata. 

In alternativa alla modalità generale sopra descritta in relazione: 



1. all’abitazione principale e relative pertinenze il contribuente ha la facoltà di effettuare il versamento in tre rate con le 

seguenti modalità: 

• entro il 18 giugno si effettua il versamento, senza applicazione di 

sanzioni ed interessi, della prima rata pari ad un terzo dell’imposta calcolata utilizzando le aliquote e detrazioni base; 

• entro il 17 settembre si effettua il versamento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, della seconda rata pari ad un 

terzo dell’imposta calcolata utilizzando le aliquote e detrazioni base; 

• entro il 17 dicembre si effettua il versamento a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con 

conguaglio sulle precedenti rate. 

2. Fabbricati rurali strumentali: per l’anno 2012 il versamento viene effettuato con le seguenti modalità: 

• la prima rata è versata, entro il 18 giugno, nella misura del 30% dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base; 

• la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta 

 

per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata, entro il 17 dicembre. 

3. Fabbricati rurali non censiti: per l’anno 2012 il versamento è effettuato in unica soluzione entro il 17 dicembre in 

quanto i fabbricati in questione devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012. Il 

pagamento in unica soluzione riguarda sia i fabbricati ad uso strumentale sia i fabbricati ad uso abitativo. 

ACQUISITO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal responsabile del servizio in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000; 

 

Posta in votazione, per alzata di mano, la proposta di deliberazione con il seguente esito: 

Presenti: 9 Votanti : 9  

Favorevoli : 9 Contrari : 9 Astenuti : 9  

 

DELIBERA 

 

1. Di richiamare le premesse per farne parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

2. Di determinare, per l’anno 2012, le seguenti aliquote per l’Imposta Municipale Unica: 

• Abitazione principale, assimilate e pertinenze 0,4% 

• Detrazione per l’abitazione principale e pertinenze di legge €200,00# per l’immobile destinato ad abitazione 

principale, comprensivo di una pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali ammesse (C2, C6, C7) oltre a €50,00# 

per ogni figlio di età non superiore a 26 anni purché 

dimorante abitualmente e residente nell’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale anche nel caso in cui il figlio non sia fiscalmente 

a carico. 

• Altri fabbricati 1,06% 

• Fabbricati rurali strumentali 0,2% 

3.di stabilire che il versamento dell’imposta per l’anno 2012 potrà essere effettuato nel seguente modo: 

• la prima rata entro il 18 giugno, senza applicazione di sanzioni ed interessi (in caso di errori dei contribuenti 

determinati da "obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria), in 

misura pari al 50 % dell'importo ottenuto applicando le aliquote e detrazioni di base; 



• la seconda rata, entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con conguaglio 

sulla prima rata. 

In alternativa alla modalità generale sopra descritta in relazione: 

-all’abitazione principale e relative pertinenze il contribuente ha la facoltà di effettuare il versamento in tre rate con le 

seguenti modalità: 

• entro il 18 giugno si effettua il versamento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, della prima rata pari ad un 

terzo dell’imposta calcolata utilizzando le aliquote e detrazioni base; 

• entro il 17 settembre si effettua il versamento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, della seconda rata pari ad un 

terzo dell’imposta calcolata utilizzando le aliquote e detrazioni base; 

• entro il 17 dicembre si effettua il versamento a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con 

conguaglio sulle precedenti rate. 

-ai fabbricati rurali strumentali: per l’anno 2012 il versamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità: 

• la prima rata è versata, entro il 18 giugno, nella misura del 30% dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base; 

• la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima 

rata, entro il 17 dicembre 

 

• Fabbricati rurali non censiti: per l’anno 2012 il versamento è effettuato in unica soluzione entro il 17 dicembre in 

quanto i fabbricati in questione devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012. Il 

pagamento in unica soluzione riguarda sia i fabbricati ad uso strumentale sia i fabbricati ad uso abitativo. 

4.Di trasmettere la presente deliberazione al MEF attraverso la nuova procedura ivi prevista; 

5.Di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2012 

6 di dichiarare, previa separata votazione riportante il medesimo esito di quella infraillustrata , il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 -comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000. 
 


