
Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (anticipazione in via sperimentale)  

Oggetto: Approvazione Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria (anticipazione in via sperimentale) e determinazione 
delle relative aliquote e detrazioni – anno 2012. 

 
OMISSIS …(ex art. 57 comma 4° del regolamento Sedute Consiliari) 

 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
visto l’art. 3 – comma 4° - del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, recante il “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli entri locali”, che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni 
nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica; 
 
visto il Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, recante disposizioni in materi di Federalismo 
Fiscale; 
 
dato atto che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 
59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento”; 
 
evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 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 il Decreto Legge  6 dicembre 2011, n. 201 ad oggetto “Disposizioni urgenti per la crescita, 
l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” come convertito con modificazioni in Legge n.  214 
del 22 dicembre 2011 (c.d. “Decreto Salva Italia”); 
 
rilevato in particolare: 

- che l’articolo 13 al comma 1° prevede “L'istituzione dell'imposta municipale propria (è 
anticipata), in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i 
comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 
14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono e 
l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015”; 

- che i succitati citati articoli disciplinano l’Imposta Municipale Propria anche attraverso il 
rinvio ad altre disposizioni legislative tra le quali, in particolare  alcune specifiche 
disposizioni in materia di I.C.I. di cui al D.Lgs. n. 504/92, nonché alle già citate disposizioni 
in materia di potestà regolamentare dei comuni di cui agli art. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/97 
ed alle disposizioni in materia di tributi locali di cui all’art. 1 della Legge n. 296/2006; 

 
considerato: 

- che le summenzionate disposizioni legislative attribuiscono ai Comuni la facoltà di 
regolamentare in modo autonomo alcuni aspetti della disciplina applicativa dell’imposta; 

- che inoltre i Comuni, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà 
regolamentare attribuita agli stesi dalla legge, hanno facoltà di dettare specifiche ed 
autonome norme applicative; 

- che, pertanto, si rende necessario approvare apposito regolamento comunale che disciplini 
le modalità applicative nel Comune di Borghetto S. Spirito dell’Imposta Municipale Propria; 
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rilevato pertanto che in adempimento alle disposizioni così ricevute si è proceduto alla redazione 
di uno schema di “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica 
(Anticipazione in via sperimentale)” il quale consta di n. 31 (trentuno) articoli; 
 
ritenuto: 

- che le modalità di applicazione della suddetta Imposta debbano pertanto essere  
disciplinate secondo la predetta bozza di regolamento allegata alla presente deliberazione; 

- che tale bozza, al fine di agevolare i contribuenti nell’adempimento dei propri obblighi, 
riproduce, anche in forma sintetica, il contenuto delle disposizioni legislative vigenti in 
materia e, in virtù della potestà regolamentare comunale prevede: 
a) in forza del citato art. 13  del D.L. n. 201/2011, le aliquote da applicare ai fini della 

quantificazione dell’imposta da versare, tenuto conto delle imprescindibili esigenze di 
bilancio, anche alla luce della progressiva riduzione dei trasferimenti dai fondi statali e 
l’applicazione dell’aliquota e della detrazione stabilite per l’abitazione principale del 
soggetto passivo anche in ordine alle unità immobiliari di ultima residenza di anziani e 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari; 

b) in forza dell’art. 1 della Legge n. 296/2006, l’importo (necessariamente uguale) al di 
sotto del quale non si procede al versamento ed al rimborso dell’imposta, la misura 
annua degli interessi (necessariamente uguale) da applicare sulle somme da riscuotere 
in sede di accertamento e sulle somme da rimborsare, il termine entro il quale chiedere 
il rimborso delle somme erroneamente versate al Comune e la possibilità di 
compensazione di debiti e crediti a titolo di IMP; 

c) in forza dell’art. art. 52 del D.Lgs n. 446/97, le modalità ed i casi di presentazione delle 
dichiarazioni iniziali e di variazioni, equiparazione ai terreni agricoli delle aree 
fabbricabili dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli, le modalità ed i casi di 
concessione della rateazione degli importi da versare, la disciplina transitoria in sede di 
applicazione dell’imposta; 

d) in forza dell’art. 59 del D.Lgs n. 446/97, la definizione di criteri più dettagliati ai fini 
dell’equiparazione ai terreni agricoli delle aree fabbricabili possedute e condotte dai 
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, la possibilità per la Giunta 
Comunale di deliberare la proroga dei termini di versamento dell’imposta in caso di 
calamità naturali, la determinazione periodica da parte della Giunta comunale, ai soli 
fini dell’esercizio del  potere di accertamento, del valore venale delle aree fabbricabili, la 
destinazione, a titolo di compenso incentivante, di una percentuale delle somme 
derivante dal recupero dell’evasione al personale comunale addetto a tale attività; 
 

perso atto che il regolamento approvando con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 
gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale; 
 
tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli 
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, oltre ad intendersi 
recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

       
preso atto  della delibera di Giunta Comunale n. 44 dell’8 marzo 2012, esecutiva ai sensi di 
Legge, ad oggetto: “Proposta di deliberazione consiliare – Approvazione regolamento comunale 
per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (anticipazione in via sperimentale) e delle relative 
aliquote e detrazioni”;     
 
sentita la Commissione Consigliare Capi Gruppo nella seduta del 12 marzo 2012; 
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atteso che l’art. 13 del D.L. 201/2011 così dispone: 
 al comma 2° “L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui 

all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione 
principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore 
dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si 
intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 
misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche 
se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.”;  

 al comma 3° “La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore 
dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.”; 

 al comma 4° “Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto 
applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1o gennaio dell'anno di 
imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 
dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e 

C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e 

C/5; 
b.bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati 
nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 10 gennaio 
2013; 
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.” 

 al comma 5° “Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 
all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1o gennaio dell'anno di 
imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 
dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori 
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110”; 

 
rilevato altresì che per quanto concerne le aliquote il medesimo decreto dispone: 
 al comma 6° “L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76  per  cento.  I comuni con 

deliberazione del consiglio comunale,  adottata  ai  sensi dell'articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, 
l'aliquota  di  base sino a 0,3 punti percentuali.”;  

 al comma 7°  “L'aliquota  e'  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”;  

 al comma 8°  “L'aliquota e' 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. I 
comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.”  

 al 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'articolo  43  del  testo  
unico  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica n. 917  del  1986,  ovvero  nel  
caso  di immobili posseduti dai  soggetti  passivi  dell'imposta  sul  reddito delle società, 
ovvero nel caso di immobili locati”; 

 
rilevato altresì: 
 che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 
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detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno 
durante il quale si protrae tale destinazione;  

 che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro 
per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 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; 

 
atteso che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione 
si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504 (ex alloggio coniugale) nonché ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 
56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (anziani o disabili che acquisiscono la residenza 
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata). 
 
atteso altresì che, ai sensi del comma 11 del già citato art. 13 del D.L. 201/2011 é 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 , nonché dei 
fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo; 
 
preso atto dell’analisi delle previsioni di spesa per l’anno 2012 e delle risorse necessarie per farvi 
fronte effettuata dal competente Ufficio di Ragioneria, dalla quale emerge nell’ambito delle scelte 
di politica fiscale adottate da questo Comune, la necessità di assicurare un gettito complessivo 
d’imposta pari ad €uro 3.900.000,00=; 

 
dato atto che: 

 il 1° comma dell’art. 69 del D.Lgs. 507/93, indica nella data del 31 ottobre il termine ultimo 
per deliberare, le tariffe dei locali ed aree compresi nelle singole categorie da applicarsi per 
l’anno successivo; 

 l’art. 151 – comma 1° - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevedere che gli Enti locali 
deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l’anno successivo; 

 l’art. 31 – 1° comma – della Legge 23 dicembre 1998, n. 488 aveva già fissato in via 
generale la data del 31 dicembre quale termine ultimo per gli adempimenti in questione; 

 l’8° comma – dell’art. 27 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria per l’anno 
2002) il quale dispone che “il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i 
tributi locali e per i servizi locali ... omissis ... nonché per l’approvare dei regolamenti 
relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione”; 

 
visti: 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 21 dicembre 2011 che differisce al 31 marzo 2012 il 
termine per la deliberazione dei bilanci di previsione 2012 da parte degli enti locali; 

- il comunicato  del Ministero dell’Interno del 6 marzo 2012 (Il comma 16-quater dell’articolo 
29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 
febbraio 2012 n. 14, ha previsto che Il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali e' differito al 30 giugno 2012); 

 
preso atto pertanto che è  consentita, per gli Enti Locali, sino alla data del 30 giugno 2012 
l’approvazione delle tariffe e delle aliquote predette nonché l’apporto di modifiche e/o variazioni ai 
regolamenti comunali disciplinanti le stesse; 
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dato atto che i pareri per la regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 sono stati espressi preventivamente all’approvazione del presente provvedimento e 
sono riportati a tergo e si intendono quindi inseriti ad ogni effetto nella presente deliberazione; 
 
visto l’art. 42 del Decreto Legislativo n. 267/00; 
 
visti: 

 il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 
 il Decreto Legislativo n. 23/2011; 
 il Decreto Legge 6 dicembre 2011, come convertito con modificazioni in Legge n. 214 del 
22 dicembre 2011; 
 il Decreto del Ministero dell’Interno 21 dicembre 2011; 
 il Decreto del Ministero dell’Interno del 6 marzo 2012; 
 l’articolo unico – comma 169 – della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 
per l’anno 2007); 

 
con voti 11 favorevoli, 3 astenuti (Ferrando, Pirritano, Roascio) nessuno contrario essendo 14 

i consiglieri presenti e 11 i consiglieri votanti    
 

DELIBERA 
 
1. di approvare,  per quanto di competenza,  il “Regolamento Comunale per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria (anticipazione in via sperimentale)”, nel testo che si compone 
di n. 31 (trentuno) articoli, il quale si allega alla presente deliberazione distinguendolo con la 
lett. A),  per formarne parte integrale e sostanziale; 

 
2. di dare atto che il Regolamento, approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1 

gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale; 
 

3. di determinare ed  approvare,  ai sensi dell’art. 13 – comma 6 e seguenti – del D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201, le aliquote per Imposta Municipale Propria (IMP) nelle misure appresso indicate: 
 
a) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L.n. 557/1993, 

aliquota del 0.1% (zero virgola uno per cento); 
b) per le abitazioni principali sei soggetti passivi e le relative pertinenze aliquota del 0.4% 

(zero virgola quattro per cento); 
c) per tutte gli altri immobili aliquota del 0.86% (zero virgola ottantantasei per 

cento); 
 

4. di determinare ed approvare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria (IMP): 
a) 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, 
euro 200,00= (duecento/00) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica; 

b) per i soli anni d’imposta 2012 e 2013 la detrazione prevista alla lettera a), è maggiorata di 
50,00= (cinquanta/00) euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 (ventisei) anni, 
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
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detrazione di base, non può superare, in ogni caso,  l'importo massimo di euro 400,00= 
(quattrocento); 

 
5. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012; 

 
6. di inviare, ai sensi dell’art. 13 – comma 15° del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni 

dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro  il  termine  di   cui all'articolo 52, comma 2, 
del decreto legislativo n. 446 del 1997,  e comunque entro trenta giorni  dalla  data  di  
scadenza  del  termine previsto per l'approvazione del bilancio di  previsione. 

 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
ATTESA l’urgenza a provvedere nei successivi adempimenti; 
 
VISTO l’art. 134, comma 4° del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 268; 
 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare,   con voti 11 favorevoli, 3 astenuti (Ferrando, Pirritano, Roascio) nessuno contrario 
essendo 14 i consiglieri presenti e 11 i consiglieri votanti la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva  ai sensi dell’art. 134  4° comma  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

oooOOOooo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




