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VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO C O M U N A L E  

 

Numero Data  

COPIA 

 

 

9  29/02/2012 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ESERCIZIO 2012 

 

 

 

Il giorno 29/02/2012, alle ore 20:30, nell’apposita sala delle adunanze del Comune, si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione Straordinaria e in seduta PUBBLICA di 1^ convocazione, 

partecipata ai consiglieri a norma di legge. 

 

Risultano all’appello nominale: 

 

SABATTINI QUINTINO Sindaco Presente 

ROCCHI ODO Vice Sindaco Presente 

ORLANDI DANTE Consigliere Presente 

ZAMAGNI LOREDANA  Consigliere Presente 

ZANFANTI MARCO Consigliere Presente 

MONTI FABIO Consigliere Presente 

NUCCI MAURO Consigliere Presente 

BAGNOLINI RENZO Consigliere Presente 

ANGELONI GIORGIA Consigliere Presente 

SARTINI ANGELO Consigliere Presente 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. SABATTINI QUINTINO 

nella sua qualità di Sindaco. Partecipa il Segretario Comunale Dr. ssa Tardella Monica anche con 

funzioni di verbalizzante. 

 

Designati scrutatori delle votazioni i Sigg.: NUCCI MONTI SARTINI; 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Vista la allegata proposta di deliberazione corredata dei pareri resi ai sensi dell’art. 49 comma 1    

D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

Sentita la relazione del Sindaco proponente; 

 

 

Con la seguente votazione resa per alzata di mano dai 10 consiglieri presenti e votanti: 

 

- favorevoli: n. 7 

- contrari: nessuno 

- astenuti: n. 3 (Angeloni, Bagnolini, Sartini) 

 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione;  

 

 

Ed inoltre, 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Vista l’urgenza di provvedere in relazione alla deliberazione in oggetto; 

 

Con la seguente votazione resa per alzata di mano dai 10 consiglieri presenti e votanti: 

 

- favorevoli: n. 7 

- contrari: nessuno 

- astenuti: n. 3 (Angeloni, Bagnolini, Sartini); 



 

 

D E L I B E R A 

 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134, comma 4 D. Lgs. 

18/08/2000 n. 267. 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

UFFICIO PROPONENTE: AREA ECONOMICA-FINANZIARIA 

 
 
Richiamati 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 ; 

 

Evidenziato 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; 

 

Atteso che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Consiglio Comunale non oltre il 

termine di approvazione del bilancio di previsione ; 

 

Vista la proposta inserita al precedente punto dell’ordine del giorno della presente seduta di 

approvazione del Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria; 

 

Evidenziato : 

− che l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi compresa 

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;  

− che 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 dal presente articolato normativo;  

- che per i fabbricati iscritti in catasto, alle rendite dei fabbricati iscritti in Catasto vigenti al 1° 

gennaio dell’anno di imposizione e rivalutate del 5%, devono essere applicati i seguenti 

moltiplicatori: 

� 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le 

categorie C/2, C/6 e C/7; 

� 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali nel gruppo 

catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4, C/5 (invariato); 



 

� 80 per i fabbricati A/10 (uffici e studi privati) e per i fabbricati D/5; 

� 60 per i fabbricati del gruppo D ad eccezione di quelli classificati in D/5 (tale moltiplicatore 

è elevato a 65 a decorrere dal 01.01.2013); 

�  55 per la categoria C/1 (negozi e botteghe). 

 

Dato atto inoltre: 

− che l'aliquota di base dell’imposta è 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.  

− che l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative 

pertinenze, con un margine di manovrabilità da parte dei comuni fino a 0,2 punti 

percentuali.  

− che l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con 

manovrabilità dell’aliquota fino allo 0,1 per cento.  

− che l’aliquota  di base può essere ridotta 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. 

− che 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 rapportate 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. I comuni possono stabilire che l'importo di 

euro 200 può essere elevato, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto 

dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può 

stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a 

disposizione.  

- che la detrazione prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di € 200,00, si 

applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4 del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 504, ovverossia alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli 

alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 

- che l’aliquota ridotta e la detrazione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si 

applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3- bis del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 504, vale a dire al “soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 

matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota 

posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di 

altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è 

ubicata la casa coniugale”; 

- che i Comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per la detrazione per l’abitazione 

principale e per le relative pertinenze si applichi anche ai soggetto di cui all’articolo 3 

comma 56 della Legge 662/1996, ovvero anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione 

principale non risulti locata; 



Preso atto che l’articolo 13, al comma 11,  ha previsto inoltre la riserva a favore dello Stato di una 

quota dell’imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli 

immobili diversi dall’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali 

ad uso strumentale. Le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano 

alla quota di imposta riservata allo Stato; 

 

Considerato che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 

contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività 

di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le 

maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e 

sanzioni. 

 

Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 

1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 

1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ; 

 

Evidenziato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 19.01.2012 è stato nominato il 

Responsabile dell’Area Economica Finanziaria – Simona Sambi – quale funzionario responsabile 

dell’attività organizzativa e gestionale dell’imposta municipale propria ; 

 

Richiamata la deliberazione  5 del 19.01.2012 con la quale la Giunta Comunale,  in materia di 

imposta municipale propria ha approvato i propri indirizzi  per l’esercizio 2012 ed ha 

contestualmente revocato la propria deliberazione n. 156/2011 di definizione delle aliquote ICI per 

l’esercizio 2012 tenuto conto che dal 01.01.2012 tale imposta è da ritenersi abrogata; 

 

Ritenuto per quanto sopra espresso di definire le seguenti aliquote e detrazione  dell’imposta 

municipale propria per l’esercizio 2012: 

- ABITAZIONE PRINCIPALE (e pertinenze nei limiti stabiliti dalla norma) : riduzione   

dell’aliquota prevista (0,4%)  allo 0,2 per cento ed elevazione della  detrazione prevista 

dall’articolo 13, comma 10  fino a concorrenza dell’imposta dovuta; 

L’elevazione della detrazione fino a concorrenza dell’imposta non pregiudica l’equilibrio di 

bilancio, tenuto conto che l’elevata autonomia finanziaria dell’ente è garantita per l’89% da 

entrate di natura extratributaria derivanti dalla gestione dell’impianto di discarica e servizi 

connessi; 

- PERTINENZE: Per pertinenze all’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6,C/7 nella misura massima di una unità 

pertinenziali per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 

unitamente all’unità ad uso abitativo. 

Le agevolazioni previste per abitazione principale si applicano anche alle seguenti fattispecie: 

− detrazione per  unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente 

assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 



 

− detrazione ed aliquota ridotta per la fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vale a dire al “soggetto passivo che, a seguito di 

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 

civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla 

quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà 

o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune 

ove è ubicata la casa coniugale; 

− detrazione ed aliquota ridotta per immobili di proprietà dei soggetti  di cui all’art. 3 comma 

56 della l. 23.12.1996, n. 662, vale a dire agli anziani o disabili che acquisiscono la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 

l’abitazione principale non risulti locata; 

 

- ABITAZIONI LOCATE (seconde case) con contratto registrato, a soggetto residente che la 

utilizza come dimora abituale: riduzione dell’aliquota prevista (0,76%) allo 0,4 per cento; 

 

- FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: riduzione dell’aliquota prevista 

(0,2%)  allo 0,1 per cento; 

- NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI – unità immobiliari di nuova costruzione 

destinate ad insediamenti produttivi industriali, artigianali, commerciali, posseduti da 

soggetti passivi d’imposta sul reddito delle società (Ires),  finalizzate all’inizio di nuove 

attività imprenditoriali: si prevede  riduzione dell’aliquota prevista (0,76%) allo 0,4 per 

cento per i primi cinque anni di attività. Il possesso dei requisiti per l’agevolazione dovrà 

risultare dall’iscrizione alla Camera di Commercio. 

- TUTTE LE FATTISPECIE DI IMMOBILI NON RICOMPRESE NELLE CATEGORIE 

IMPOSITIVE SUINDICATE: riduzione aliquota ordinaria (0,76%) al 0,46 per cento. 

 

Dato atto che l’applicazione delle aliquote Imu al minimo e l’azzeramento dell’Imu sull’abitazione 

principale,  è finalizzata, in  un contesto economico e finanziario particolarmente difficile, a ridurre 

per quanto possibile un ulteriore impoverimento di ampie fasce di popolazione già colpite dalla crisi 

e dalle difficoltà economiche ad essa correlate;  

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto il D.L 201/2011 convertito nella Legge 214/2011; 

Visto il D.Lgs. 23/2011; 

 

 

PROPONE 

 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento ; 

 

2) Di determinare, per l’esercizio 2012,  le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria: 



 

- ABITAZIONE PRINCIPALE (e pertinenze nei limiti stabiliti dalla norma) : riduzione   

dell’aliquota prevista (0,4%)  allo 0,2 per cento ed elevazione della  detrazione prevista 

dall’articolo 13, comma 10  fino a concorrenza dell’imposta dovuta; 

- PERTINENZE: Per pertinenze all’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6,C/7 nella misura massima di una unità 

pertinenziali per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 

unitamente all’unità ad uso abitativo. 

Le agevolazioni previste per abitazione principale si applicano anche alle seguenti fattispecie: 

 

− unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati 

dagli Istituti autonomi per le case popolari; 

− fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 

504, vale a dire al “soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta 

assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il 

soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile 

destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale; 

− immobili di proprietà dei soggetti  di cui all’art. 3 comma 56 della l. 23.12.1996, n. 662, vale 

a dire agli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 

seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione principale non risulti locata; 

 

- ABITAZIONI LOCATE (seconde case) con contratto registrato, a soggetto residente che la 

utilizza come dimora abituale: riduzione dell’aliquota prevista (0,76%) allo 0,4 per cento; 

 

- FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: riduzione dell’aliquota prevista 

(0,2%)  allo 0,1 per cento; 

 

- NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI – unità immobiliari di nuova costruzione 

destinate ad insediamenti produttivi industriali, artigianali, commerciali, posseduti da 

soggetti passivi d’imposta sul reddito delle società (Ires),  finalizzate all’inizio di nuove 

attività imprenditoriali: si prevede  riduzione dell’aliquota prevista (0,76%) allo 0,4 per 

cento per i primi cinque anni di attività. Il possesso dei requisiti per l’agevolazione dovrà 

risultare dall’iscrizione alla Camera di Commercio. 

- TUTTE LE FATTISPECIE DI IMMOBILI NON RICOMPRESE NELLE CATEGORIE 

IMPOSITIVE SUINDICATE: riduzione aliquota ordinaria (0,76%) al 0,46 per cento. 

 

3) Di dare atto che l’elevazione della detrazione fino a concorrenza dell’imposta consente di 

garantire l’equilibrio di bilancio, tenuto conto che l’elevata autonomia finanziaria dell’ente è 

garantita per l’89% da entrate di natura extratributaria derivanti dalla gestione dell’impianto di 

discarica e servizi connessi; 

4) Di dare atto che le aliquote e detrazioni di cui al presente atto decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 



 

5) Di dare atto inoltre che ai sensi dell’articolo 9 del regolamento di disciplina dell’imposta 

municipale propria, di cui al precedente punto dell’ordine del giorno della presente seduta, 

l’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore all’importo di € 2,07 (importo riferito 

all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate); 

 

6) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rinvia 

al Regolamento approvato nella presente seduta; 

 

7) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’imposta municipale propria, 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 ; 

 

8) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  

 




