
Oggetto:   MODIFICA 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 
 
visti: 

- 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; 

- l’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, che attribuisce ai comuni la podestà 
regolamentare generale in materia di entrate tributarie ed extratributarie; 

 
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 all’ art. 52 del D.Lgs. n. 446/97; 

 
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 stessi dalla legge, hanno facoltà di dettare specifiche ed 
autonome norme applicative; 
 



 
 

richiamata pertanto la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 21 marzo 2012, esecutiva ai 
sensi di Legge, ad oggetto “Approvazione Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria (anticipazione in via sperimentale) e determinazione delle relative aliquote e 
detrazioni – anno 2012”, come successivamente modificata con deliberazione di consiglio 
Comunale n. 43 del 19 giugno 2012, esecutiva ai sensi di legge; 
 
vista la nota prot. com.le n. 17554 del 14 settembre 2012, con la quale venivano indicate al 
Servizio Tributi le aliquote e le detrazioni che l’Amministrazione Comunale intende applicare per 
l’anno 2012; 
 
richiamato il comma 12bis del citato art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito con modificazioni in Legge n.  214 del 22 dicembre 2011 (c.d. “Decreto Salva Italia”) il 
quale espressamente dispone che: “Per il medesimo anno (2012), i comuni iscrivono nel bilancio 
di previsione l'entrata da imposta  municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento 
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella 
pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. L'accertamento convenzionale non da' diritto al 
riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato 
convenzionalmente e gettito reale ed e' rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo 
sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del 
medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza  Stato-citta' e 
autonomie locali del 1º marzo 2012.”;  
 
preso atto pertanto delle previsioni di gettito IMU, come pubblicate sul sito “Il Portale del 
federalismo”  - Dipartimento delle Finanze, come di seguito riportate: 
 

Gettito IMU del comune per abitazione 
principale e pertinenze al netto dell'ulteriore 

detrazione figli (a)  

Gettito IMU altri 
immobili - quota 

comune (b)  
TOTALE (c) = (a) + (b)  

711.466  4.410.846  5.122.311  

 
nonché delle successive stime aggiornate a Luglio 2012 
 

Gettito IMU del comune per abitazione 
principale e pertinenze al netto dell'ulteriore 

detrazione figli (a)  

Gettito IMU altri 
immobili - quota 

comune (b)  
TOTALE (c) = (a) + (b)  

341.665  3.315.364  3.657.030  

 
preso atto inoltre che il citato comma 12bis del citato art. 13 del Decreto Legge  6 dicembre 
2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (c.d. “Decreto 
Salva Italia”) viene altresì disposto: “con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si 
provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati 
dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della 
detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo 
previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga 
all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono 
approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla 
detrazione del tributo.”;  
 



rilevato pertanto, per quanto sopra esposto, che si rende in oggi necessario provvedere alla 
modifica di alcune delle disposizioni contenute nel vigente regolamento Comunale per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria con particolare riferimento alle aliquote e detrazioni; 
 
perso atto che il Regolamento, come modificato, con il presente atto deliberativo ha effetto dal 
1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale; 
 
preso atto altresì 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 questa Amministrazione, la necessità di assicurare un 
gettito complessivo d’imposta pari ad €uro 4.500.000=, di cui per €uro 3.657.030= quale gettito 
convenzionale come pubblicato sul sito “Il Portale del federalismo”  - Dipartimento delle Finanze, 
ed €uro 842.970= quale sforzo fiscale; 
 
preso atto della delibera di Giunta Comunale n. 131 del 20 gennaio 2012, esecutiva ai sensi di 
Legge, ad oggetto “Proposta di delibera consiliare. Modifica Regolamento Comunale per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (anticipazione in via sperimentale) e determinazione 
delle relative aliquote e detrazioni – anno 2012”; 
 
sentita la Commissione Consigliare Capi Gruppo nella seduta del 20 settembre 2012; 
 
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); 

-  
visto da ultimo il Decreto del Ministro dell'Interno del 2 agosto 2012 con il quale  è stato 
ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
per l'anno 2012 da parte degli enti locali; 
 
dato atto: 

- che la fissazione del nuovo termine è connessa anche alle numerose disposizioni contenute 
nel decreto sulla spending review che prevede una serie di tagli per gli enti locali, nonché 
alle incertezze sul gettito dell’IMU e sul meccanismo inerente il fondo sperimentale di 
riequilibrio di cui all’art. 13, comma 17 del D.L. n. 201/2011;  



- che il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione produce effetti 
anche nei confronti dei tributi locali; infatti, in forza della proroga in discorso sono spostati 
al prossimo 31 ottobre anche i termini per l’approvazione dei regolamenti che disciplinano i 
tributi locali nonché quelli concernenti la delibera di modifica di aliquote e tariffe dei tributi 
locali; 

- che il nuovo termine viene così a superare quello del 30 settembre che in base all’art. 13, 
comma 12-bis del D.L. n. 201/2011, è quello entro il quale i comuni possono approvare o 
modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell’IMU;  

 
ritenuto comunque opportuno procedere alle modifiche di cui trattasi nel termine indicato dall’art.  
13, comma 12-bis del D.L. n. 201/2011; 

 
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 e 48  del Decreto Legislativo n. 267/00; 
 
visto lo Statuto Comunale; 
 
visti: 

 il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 
 il Decreto Legislativo n. 23/2011; 
 il Decreto Legge 6 dicembre 201, 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; 
 il Decreto del Ministro dell'Interno del 2 agosto 2012; 
 l’articolo unico – comma 169 – della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 
per l’anno 2007); 
 Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16 ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di 

semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di 
accertamento”, come convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44;  

 
con voti 9 favorevoli, 2 contrari (Moreno, Angelucci) nessuno astenuto essendo 11 i consiglieri 
presenti e 11 i consiglieri votanti   

DELIBERA 
 
 
1. di approvare, per quanto di competenza,   le sotto indicate modifiche al vigente Regolamento 

comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica: 
 

a) viene aggiunto l’art. 9bis (Agevolazioni) avente il seguente testo: 
“1. Le agevolazioni di imposta si applicano per il periodo dell’anno durante il quale 
sussistono le condizioni prescritte. 
2. Nel caso di unità immobiliari locate appartenenti al gruppo catastale A, con esclusione 
delle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 ed A/10, l’aliquota ridotta è subordinata alla 
presentazione di copia conforme all’originale del contratto di locazione debitamente 
registrato o comunque in condizioni di regolarità fiscale/tributaria, dell’eventuale decreto di 
convalida di sfratto e della documentazione attestante l’avvenuto assolvimento degli 
obblighi fiscali correlati al suddetto contratto, ivi compresi i tributi locali; 



3.Nel caso di unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale A, con esclusione delle 
categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 ed A/10, concesse in uso gratuito a favore dei soli 
ascendenti e discendenti in linea retta di primo grado, l’aliquota ridotta è subordinata alla 
condizione che il comodatario, risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell’immobile 
a lui concesso in uso gratuito.    
4.Nel caso di unità immobiliari con categoria catastale C/1, possedute da soggetti che le 
utilizzano quali beni strumentali per la propria attività di impresa ovvero locate per la 
medesima finalità, in condizioni regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi 
locali, l’aliquota ridotta è subordinata alla presentazione della documentazione attestante 
l’avvenuto assolvimento degli obblighi fiscali correlati al suddetto contratto, ivi compresi i 
tributi locali. 
5. Nel caso di unità immobiliari con categoria catastale C/3, posseduti da soggetti che le 
utilizzano quali beni strumentali per la propria attività di impresa artigiana, ovvero locate 
per la medesima finalità,  in condizioni regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai 
tributi locali, l’aliquota ridotta è subordinata alla presentazione della documentazione 
attestante l’avvenuto assolvimento degli obblighi fiscali correlati al suddetto contratto, ivi 
compresi i tributi locali. 
6. Nel caso di unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale D, con esclusione della 
categoria catastale D/10, posseduti da soggetti che le utilizzano quali beni strumentali per 
la propria attività di impresa, ovvero locate per la medesima finalità, in condizioni regolarità 
fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali, l’aliquota ridotta è subordinata alla 
presentazione della documentazione attestante l’avvenuto assolvimento degli obblighi fiscali 
correlati al suddetto contratto, ivi compresi i tributi locali. 
7. L’aliquota da applicare può essere diversificata sulla base della categoria catastale 
dell’immobile,  al loro uso, nonché a requisiti soggettivi dei soggetti passivi e/o del loro 
nucleo familiare, fatta esclusione per requisiti di carattere reddituale.”; 
 

b) all’art. 11- 1° comma – le lett. a) b) e c) vengono così modificate:  
“a) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133. 
– 0,10 (meno zero virgola dieci) sull’aliquota prevista dalla normativa al tempo vigente 
(0,20%) aliquota applicabile attualmente 0,10% (zero virgola dieci per cento) 
b) per l’abitazione principale e le relative pertinenze – 0,10 (meno zero virgola dieci) 
sull’aliquota prevista dalla normativa al tempo vigente (0,40%) aliquota applicabile 
attualmente 0,30% (zero virgola trenta per cento) 
c) per aree edificabili, immobili adibiti a civile abitazione a disposizione o locati a non 
residenti e tutte le altre tipologie costituenti presupposto dell’imposta non richiamate 
espressamente nelle casistiche di cui ai precedenti e successivi punti + 0,19 (più zero 
virgola diciannove) sull’aliquota prevista dalla normativa al tempo vigente (0,76%) 
aliquota applicabile attualmente del 0,95% (zero virgola novantacinque per 
cento)”; 
 

c) all’art. 11- 1° comma –  vengono aggiunte le seguenti lettere: 
d) per le unità immobiliari indicate ai commi 2 – 3 – 4 – 5 e 6 dell’art. 9bis, del presente 

regolamento), punti - 0,14 (meno zero virgola quattordici) sull’aliquota prevista dalla 
normativa al tempo vigente (0,76%)  aliquota applicabile attualmente del 0,62% 
(zero virgola sessantadue per cento); 

e) per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,  
adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché per gli alloggi 
regolarmente assegnati dall’Agenzia Regionale Territoriale per l’Edilizia (A.R.T.E.) 
adibite ad abitazione principale degli assegnatari, punti - 0,30 (meno zero virgola 
trenta) sull’aliquota prevista dalla normativa al tempo vigente (0,76%)  aliquota 
applicabile attualmente del 0,46% (zero virgola quarantasei per cento); 



f) per i terreni adibiti a qualsiasi uso, escluse le aree fabbricabili punti - 0,14 (meno zero 
virgola quattordici) sull’aliquota prevista dalla normativa al tempo vigente (0,76%)  
aliquota applicabile attualmente del 0,62% (zero virgola sessantadue per 
cento); 
 

d) all’art. 11- 4° comma - vengono aggiunte le seguenti parole “e segue le stesse regole 
della detrazione”  assumendo pertanto la seguente stesura “4. Per i soli anni d’imposta 
2012 e 2013 tale detrazione è maggiorata di €uro 50,00= (cinquanta), per ciascun figlio di 
età non superiore ai 26 (ventisei) anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’abitazione principale. Per età non superiore ai 26 (ventisei) anni  si 
intende sino al giorno del compimento del 26 (ventiseiesimo) anno di età, ossia 
sino a 26 (ventisei) anni e ZERO giorni, detta maggior detrazione spetta limitatamente 
e proporzionalmente al periodo in cui si sono verificate le condizioni di cui al periodo 
precedente, considerando per mese intero il protrarsi delle condizioni per almeno 16 
(sedici) giorni.  L’importo complessivo della maggior detrazione, al netto della detrazione di 
base, non può superare, in ogni caso, l’importo massimo di €uro 400,00= (quattrocento), e 
segue le stesse regole della detrazione.”         
 

2.  di approvare di conseguenza, 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. 33 (trentatre) articoli, il quale si allega alla presente deliberazione 
distinguendolo con la lett. A), per formarne parte integrale e sostanziale; 
   

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 3-bis, del D.L. 30 dicembre 

1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133. – 0,10 
(meno zero virgola dieci) sull’aliquota prevista dalla normativa al tempo vigente (0,20%) 
aliquota applicabile attualmente 0,10% (zero virgola dieci per cento) 

b) per l’abitazione principale e le relative pertinenze – 0,10 (meno zero virgola dieci) 
sull’aliquota prevista dalla normativa al tempo vigente (0,40%) aliquota applicabile 
attualmente 0,30% (zero virgola trenta per cento) 

c) per aree edificabili, immobili adibiti a civile abitazione a disposizione o locati a non residenti 
e tutte le altre tipologie costituenti presupposto dell’imposta non richiamate espressamente 
nelle casistiche di cui ai precedenti e successivi punti + 0,19 (più zero virgola diciannove) 
sull’aliquota prevista dalla normativa al tempo vigente (0,76%) aliquota applicabile 
attualmente del 0,95% (zero virgola novantacinque per cento)”; 

d) per le unità immobiliari indicate ai commi 2 – 3 – 4 – 5 e 6 dell’art. 9bis, del presente 
regolamento), punti - 0,14 (meno zero virgola quattordici) sull’aliquota prevista dalla 
normativa al tempo vigente (0,76%)  aliquota applicabile attualmente del 0,62% 
(zero virgola sessantadue per cento); 

e) per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dai soci assegnatari, nonché per  gli alloggi regolarmente assegnati 
dall’Agenzia Regionale Territoriale per l’Edilizia (A.R.T.E.) adibite ad abitazione principale 
degli assegnatari, punti - 0,30 (meno zero virgola trenta) sull’aliquota prevista dalla 
normativa al tempo vigente (0,76%)  aliquota applicabile attualmente del 0,46% 
(zero virgola quarantasei per cento); 

f) per i terreni adibiti a qualsiasi uso, escluse le aree fabbricabili punti - 0,14 (meno zero 
virgola quattordici) sull’aliquota prevista dalla normativa al tempo vigente (0,76%) 
aliquota applicabile attualmente del 0,62% (zero virgola sessantadue per 
cento); 

 



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. n. 18 agosto 2000 n. 267; 

 
DELIBERA 

 
 

di dichiarare, con voti unanimi la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 

oooOOOooo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


