
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.4  IN DATA 13.04.2012 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMUS  ANNO 2012. 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’Imposta 
Municipale Propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti 
i comuni del territorio nazionale; 
 
Tenuto conto che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 
 
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 l’art. 174 del D.Lgs. 267/2000 in base al quale “Lo  schema  di  bilancio  annuale  di  previsione,  la  
relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti  dall'organo  
esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare  unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo 
di revisione.”; 
 
Visti: 

• il Decreto del Ministero dell’Interno del 21.12.2011, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 31.12.2011, con il 
quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è 
stato prorogato al 31.03.2012; 

• la Legge del 24.02.2012 n. 14, pubblicata sulla G.U. n. 48 del 27.02.2012, con la quale il suddetto 
termine è stato ulteriormente prorogato al 30.06.2012; 

 
Visto il comma 16 dell’art. 53 della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell’art. 27 della 
28.12.2001, n°448 (Legge finanziaria 2002) con il quale si prevede che il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione; 
 
Visto l’art.13, comma 6,  del D.L.201/2011, convertito nella L.214/2011, che riserva al Consiglio Comunale 
il potere di modificare, all’interno dei limiti previsti dallo stesso art. 13, l’ammontare delle aliquote ; 
 
Vista la deliberazione n.13 del 21.03.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta Comunale 
propone al Consiglio Comunale le seguenti aliquote d'imposta per l'esercizio 2012: 
 
• aliquota di base        Euro 10,6 per mille 
• aree fabbricabili        Euro 10,6 per mille 
• aliquota immobili non produttivi di reddito fondiario  

ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al DPR n. 917/1986  Euro 10,6 per mille 
• aliquota abitazione principale      Euro 4,00 per mille 
• aliquota fabbricati  rurali ad uso strumentale    Euro 1,00 per mille 

 
Visti: 

o il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000; 
o lo Statuto Comunale; 
o il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Sostitutiva Propria Sperimentale, 
approvato  con deliberazione consiliare n.3  in data odierna; 
 



Attestato che - sulla proposta della presente deliberazione  - sono stati preventivamente acquisiti i pareri 
favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi dai responsabili 
competenti (articolo 49, comma 1, del TUEL); 
 
CON VOTI   
9  FAVOREVOLI  (MAGGIORANZA) 
4  CONTRARI  (MINORANZA -  SOARDI ENRICO, TURLA ANTONIO,  NOVALI GUGLIELMO 
E MORETTI CESARE) 
espressi per alzata di mano dai 13 Amministratori presenti e votanti 
 

D E L I B E R A 
 

 

1. Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;  
 
2. Di prendere atto degli obblighi previsti dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in 

Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il 
consolidamento dei conti pubblici.» ed in particolare l’art. 13 della Legge suddetta che testualmente 
recita: 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. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015” 
e pertanto di inserire nel Bilancio di Previsione anno 2012 e nel Bilancio pluriennale 2012 – 2014, 
l’Imposta Municipale Propria; 

 
3. Di dare atto che l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria Sperimentale o IMUS, di cui 

dall’art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Supplemento Ordinario n. 251) recante: «Disposizioni 
urgenti per la crescita, l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici.», di conversione al decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 
del 6 dicembre 2011)  sarà regolata, oltre che dalle norme di legge, dal regolamento comunale approvato 
nell’odierna seduta con verbale n.3; 
 
 

4. Di determinare con riferimento all'esercizio finanziario 2012, le aliquote dell’Imposta Municipale 
Propria Sperimentale, nella misura di cui dall’art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e nello 
specifico: 

 

• aliquota di base         Euro 10,6 per mille 
• aree fabbricabili        Euro 10,6 per mille 
• aliquota immobili non produttivi di reddito fondiario  

ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al DPR n. 917/1986  Euro 10,6 per mille 
• aliquota abitazione principale       Euro 4,00 per mille 
• aliquota fabbricati  rurali ad uso strumentale     Euro 1,00 per mille 

 
5. Di dare atto che,  per l’anno 2012, la detrazione per l’abitazione principale nonché per i figli a 

carico è quella stabilita dall’art. 13 comma 10 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante: 
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.», di conversione al 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che testualmente recita: “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 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. 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”;  

 
 

6. Di dare atto altresì che: 
- ai sensi dell’art. 13 cit. comma 11 lo Stato ha riservato per  sé la quota d’imposta pari alla metà 

dell’importo calcolato, applicando l’aliquota base dello 7,6 per mille, vale a dire il 3,8 per mille 
sugli immobili, ad eccezione delle abitazioni principali e relative pertinenze, nonché dei fabbricati 
rurali ad uso strumentale; 



- di prendere atto, conseguentemente in via presunta e prudenziale, in quanto trattasi di anno 
sperimentale, la quota effettiva di spettanza dell’ente del gettito complessivo dell’Imposta 
Municipale Propria Sperimentale  in Euro 416.000,00 (euro quattrocentosedicimila/00), da iscriversi 
nel bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2012; 

- il Servizio Finanziario adotterà le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte 
dei contribuenti, delle tariffe deliberate; 

 
7 Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze,  

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 
446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla dati di scadenza del termine previsto per l’approvazione 
del Bilancio di Previsione ai sensi del Comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito 
con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214; 

 
8 Di dare atto che sulla proposta, della presente deliberazione, sono stati preventivamente acquisiti i 

pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai 
responsabili competenti (articolo 49, comma 1, del TUEL).= 
 

 


