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NO 20/04/2012 SINDACO 
Imposta Municipale Propria o IMU - Anno 2012. Scelte 
regolamentari e determinazione delle aliquote. 02 23/04/2012 NO 

 
 

IL SINDACO relaziona; 
Il consigliere RET Daniele chiede una riduzione dell’aliquota della prima casa, eventualmente aumentando quella sulla 
seconda casa; auspica che nel corso dell’anno vi sia una revisione della decisione. Anticipa la contrarietà della 
minoranza.  
Il consigliere BERTOLI Valentino chiede dati sul gettito previsto. 
Il Sindaco e la Ragioniera NASSUTTI rispondono fornendo i dati di bilancio. 
Il consigliere CUDINI Piermario ritiene che la scelta di intervenire sull’aliquota prima casa appare in controtendenza 
rispetto ad altre Amministrazioni. Propone un intervento sulla seconda casa. 
Il Sindaco risponde che la scelta è imposta dalle esigenze di quadratura del bilancio. 
   
VISTA ed analizzata la proposta di deliberazione, con gli estremi sopra riportati; 
VISTO il parere tecnico favorevole espresso ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000, art. 49, e dello Statuto Comunale, 
costituente parte integrante della presente deliberazione; 
RITENUTA la propria competenza ai sensi della Legge Regionale sopra citata, (art. 72 comma 1 L.R. 28/2007), del 
D. Lgs. n. 267/2000, art.48 e dello Statuto Comunale; 
ADOTTA la seguente deliberazione: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
VISTI 
-gli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23 (disposizioni in materia di Federalismo fiscale municipale) con il 

quale si istituiva, a decorrere dal 2014, l’Imposta Municipale Unica (altresì denominata Imposta Municipale Propria o 
IMU); 

-il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (disposizioni urgenti per la crescita ecc.), articolo 13, con il quale è stata 
anticipata, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, l’istituzione dell’Imposta Municipale Unica; 

-In particolare: 
a) il comma 6 che determina l’aliquota nella misura dello 0,76 per cento e che permette ai Comuni di modificarla in 

aumento o diminuzione di 0,3 punti percentuali; 
b) il comma 7 che determina l’aliquota ridotta nella misura dello 0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative 

pertinenze, e che permette ai Comuni di modificabile in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 
c) il comma 8 che determina l’aliquota ridotta nella misura dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale 

e che i Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento l’abitazione principale e le relative 
pertinenze, e che permette ai Comuni di modificabile in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 

d) il 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”; 

e) il 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”; 

f) il comma 10: 
- che prevede le detrazioni base fissa di euro 200 + euro 50 per ogni figlio fino a 26 anni per le abitazioni principali 
con possibilità del Comune di elevarle, con certe limitazioni; 
- inoltre viene data facoltà ai Comuni di prevedere che l’aliquota ridotta e le detrazioni si applichino anche ai soggetti 
di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n.662 cioè “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”); 

g) il comma 15 che prevede che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti 
Locali devono essere inviate 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; 

- gli artt. 52, 58 e 59 del D.Lgs n. 446/97, e lo stesso Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 che danno ai Comuni la 
possibilità di adottare apposite determinazioni regolamentari in materia di entrate tributarie proprie; 

- il D.Lgs. n. 504/92 (I.C.I.), per le parti richiamate dalle suddetti Leggi; 
 
ANALIZZATA  la materia e viste le risultanze delle simulazioni del gettito prodotte dal competente ufficio tributi; 
 
 
 

 
 
RITENUTO: 
- di dover decidere, in merito a quanto rientra nella propria potestà regolamentare, intanto per alcuni aspetti 

fondamentali per l’applicazione dell’imposta; 
- di dover decidere e stabilire le aliquote; 
 
VISTO  il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

ESPERITA la votazione in forma palese, con il seguente risultato: 
PRESENTI  E VOTANTI N. 13 
FAVOREVOLI N. 09  
CONTRARI N. 04 (CUDINI Piermario, RET Daniele, BERTOLI Valentino e FRANZ Roberto) 
ASTENUTI N. == 

 
DELIBERA 

 
1) Viene REGOLAMENTATO in quanto nelle potestà del Comune, in virtù delle disposizioni citate in premessa, 

che : 
1.1 l’aliquota RIDOTTA e le DETRAZIONI si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della 

legge 23 dicembre 1996, n.662 cioè “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”. 

1.2 L’aliquota di BASE può essere determinata in misura differenziata, rispetto a quella normalmente stabilita, nel 
caso di:  
a) 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;  
b) immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società. 

1.3 L’imposta non è dovuta in autoliquidazione quando il relativo importo non supera il limite di € 3,00= per 
ciascun anno di imposizione. 
L’imposta non è rimborsabile quando l’eccedenza di versamento, al netto degli interessi, non supera il limite di 
€ 3,00= per ciascun anno di imposizione. 

1.4 Gli INTERESSI dovuti al Comune per parziali, ritardati od omessi versamenti e gli interessi spettanti al 
contribuente per versamenti indebiti sono fissati nella stessa misura del tasso legale tempo per tempo vigente. 
La maturazione degli interessi è giornaliera, con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento per gli 
interessi spettanti al Comune e dalla data del versamento per gli interessi spettanti al contribuente. 

1.5 Non si considerano in ogni caso edificabili, ai fini dell’applicazione dell’imposta:  
-le aree costituenti pertinenza di un fabbricato ai sensi e per gli effetti dell’art. 817 c.c., indipendentemente 
dalle risultanze catastali;  
-le aree ricadenti nelle zone omogenee A e B, aventi una superficie, risultante da singolo mappale o da mappali 
contigui di titolarità del medesimo soggetto, non eccedente il limite minimo di edificabilità; 
-le aree che, per conformazione, morfologia o pendenza del suolo, o per la presenza di vincoli idrogeologici, 
ambientali o di servitù militari, siano di diritto o di fatto inedificabili. 
 

2) Le ALIQUOTE  e le DETRAZIONI  per l’applicazione dell’ Imposta Municipale Propria o IMU - Anno 2012 
VENGONO così determinate 

aliquota 
di BASE 

(comma 6) 

aliquota 
RIDOTTA 
(comma 7) 

aliquota ridotta per 
Strumentali AGRICOLI 

(comma 8) 
Detrazione 
ordinaria 

Detrazione per 
ogni figlio < di 26 

anni 

0,81 % 0,45 % 0,2 % € 200,00 € 50,00 
Con le seguenti particolarità: 

- l’aliquota RIDOTTA e le detrazioni si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 
dicembre 1996, n. 662 cioè “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”. 

- L’aliquota di BASE viene determinata allo 0,76 % nel caso di: 
a) 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; 
b) immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società. 

- L’aliquota di BASE viene determinata allo 0,81 % nel caso di immobili locati; 
 

3) Di trasmettere copia della presente deliberazione, a cura dell’ufficio segreteria, al Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento  delle finanze, secondo le modalità da esso stabilite. 


