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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
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N.     6 

 

 

OGGETTO : 
 IMU  -  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (SPERIMENTALE). APPROVAZIONE REGOLAMENTO E 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI – ANNO 2012. 

 
L’anno  duemiladodici, addì  quattordici , del mese di  maggio, alle ore  20 e minuti  30,  nella sala delle adunanze 
consiliari , convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione 
ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

MORETTO Ornella  SINDACO   X  
MEZZANO-ROSA Andrea  VICE SINDACO   X  
BARLETTA Franco  ASSESSORE   X  
SAVIO Alessandro  ASSESSORE   X  
MARTINETTO Domenico  CONSIGLIERE   X  
ORIGLIA GIORGIO  CONSIGLIERE   X  
ROSSO MARGHERITA IN VALLERO  CONSIGLIERE   X  
ROSSO DAVIDE  CONSIGLIERE   X  
RIVA Francesco  CONSIGLIERE   X  
BALMA Stefania  CONSIGLIERE   X  
CATTARELLO Claudio  CONSIGLIERE    X 
MAZZA MARIO  CONSIGLIERE   X  
GAIA ANTONIETTA IN BONINO  CONSIGLIERE   X  

Totale  12   1 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor BOVENZI DR. UMBERTO il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MORETTO Ornella   nella sua qualità di SINDACO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 14.05.2012  
Oggetto:  IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (SPERIMENTALE). 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI – ANNO 2012. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
RICHIAMATI: 
il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" e 
precisamente gli articoli 8 e 9 con i quali viene istituita l'imposta municipale propria; 
il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei 
conti pubblici" convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214; 

VISTO l'art. 13 del D.L. 201/2011 il quale: 
- ha anticipato, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, l'applicazione 
dell'Imposta Municipale Propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 
23, in quanto compatibili con il D.L. 201/2011. Tale imposta sostituisce l'IRPEF e relative 
addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati e l’ICI; 
- esteso l'assoggettamento all'imposta municipale propria anche gli immobili adibiti ad 
abitazione principale e relative pertinenze; 
- modificato la base imponibile ICI dei fabbricati e terreni attraverso la modifica dei 
moltiplicatori delle rendite; 

VISTO il D.L. n. 16 del 2/03/2012 convertito in legge n. 44 del 26 aprile 2012 il quale all’art. 4 apporta 
sostanziali modifiche all’imposta municipale propria ed in particolare per l’anno di imposta 2012; 

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; 

ATTESO che le tariffe e le aliquote sono approvate con deliberazione del Comune non oltre il termine 
di approvazione del bilancio di previsione ; 

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, 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. Il mancato invio delle 
predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, 
con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli 
enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche 
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 

dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 



 

Ritenuto, in conseguenza, di deliberare per l'anno 2012 le seguenti aliquote: 

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE . 

Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel 
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore 
dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica alle 
pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura 

RILEVATO che tra le innovazioni apportate dal Decreto Legge, viene reintrodotta l'imposizione 
dell'abitazione principale, intesa "quale immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente", comprese le pertinenze della stessa, intese "esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso 
abitativo; 

ATTESO che le aliquote e le possibili variazioni sono indicate nei c. 6, 7, 8 e 9, art. 13, stesso D.L. 
201/2011; 

RILEVATO che ai Comuni è data la facoltà di: 
• applicare l'aliquota prevista per l'abitazione principale anche alla ex casa coniugale, 

unitamente alle pertinenze, del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato 
soggetto 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; 

• applicare l'aliquota per l'abitazione principale anche alle unità immobiliari, unitamente alle 
pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; 

EVIDENZIATO che è 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 dello 0,76 
per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta 
municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota DELIBERATE DAI 
COMUNI NON SI APPLICANO ALLA QUOTA DI IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO; 

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale che, allegato alla presente, ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

PRESO 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; 
CONSIDERATO che per la predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione 2012 sono stati 
valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina sopra riassunta, producono, a seconda 
delle modalità di attuazione stabilite dall'ente: 

− nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei 
soggetti  
ad imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 

− in relazione al gettito dell'imposta, determinante per la conservazione dell'equilibrio del 
 bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i 
servizi            di primaria generale utilità da prestare alla popolazione; 
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0,50 per cento 

(quota interamente 
Comunale) 

DETRAZIONE 

massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 

 Si applica l'aliquota per l'abitazione principale all'unita' immobiliare posseduta a 
 titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria 

residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa rimanga vuota a disposizione dell'anziano o del 
disabile che potrebbe, in qualunque momento, rientrarvi o dell'eventuale 
coniuge, con lo stesso convivente. 
 
Si applica l'aliquota per abitazione principale anche all'abitazione del coniuge 
non assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio.(art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504). 

 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, € 200,00 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. 
Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo  
periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purchè 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 € 400,00 e, pertanto, 
complessivamente la detrazione massima non può superare € 600,00. 
 

 

0,2 per cento ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO 

STRUMENTALE 

di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133. 

(quota interamente 
comunale) 

 
0,86 per cento 

(di cui 0,38 allo Stato 
di cui 0,48 a Comune) 

ALIQUOTA ORDINARIA 

Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle aventi aliquote 
differenziate espressamente indicate nel presente atto. 

 L'aliquota ordinaria è aumentata di 0,07 punti per le 
seguenti fattispecie: 

 
0, 93 per cento 
(di cui 0,38 allo Stato 
di cui 0,55 al Comune) 

Per gli immobili censiti nella categoria catastale D/1 – D/7 – D/8 
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Visti le norme richiamate in premessa; 

Visti gli allegati pareri prescritti dall' art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
 Dato atto che viene registrato l’intervento del capogruppo di minoranza Signora BALMA          
Stefania la quale dà lettura del testo che successivamente consegna al Segretario Comunale 
e che viene assunto agli atti quale Allegato “A”; 

  
Con la seguente votazione: 

  Presenti: n° 12 – astenuti 2 (MAZZA E GAIA) - votanti n° 10 – voti favorevoli n° 9 – voti 
contrari 1 (BALMA);  

 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo 
del presente provvedimento; 
 

2. di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale 
Propria, denominata IMU; 
 

3. 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; 
 

4. di determinare le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 
sperimentale anno 2012 come rappresentate in premessa, dando atto che per 
tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 
Regolamento approvato con la presente deliberazione; 
 

5. Di confermare, cosi come previsto dall'art. 13 comma 10 del D1.201/2011 come 
convertito nella legge 214/2011, la misura di Euro 200,00 quale detrazione per 
"abitazione principale"; 
 

6. Di dare atto 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 D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D. 
L. n. 201/2011, come sopra convertito; 
 

7. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012 e saranno valide per 
gli anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto 
dall'art. i comma 169 della L. 296/2006; 

 
8. di riservarsi di apportare le modificazioni alla presente deliberazione sia con 

riferimento alle tariffe stabilite che alla disciplina regolamentare di cui al 
regolamento allegato ai sensi e per gli effetti del comma 12 bis dell’art. 13 del 
D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011 così come introdotto dall’art. 4 
del D.L. 16 del 2/03/2012 convertito nella legge 44 del 26/04/2012; 
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9. 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; 
 

10. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 , n. 267.  
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Letto, confermato e sottoscritto 

IL SINDACO 
F.to MORETTO Ornella 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to BOVENZI DR. UMBERTO 

 

  
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 
 

A T T E S T A 
Che la presente deliberazione: 
 
 - Viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal18/05/2012   

 (art. 124 del D.lgs. 267/2000) 
 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
San Ponso, lì 18/05/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( BOVENZI DR. UMBERTO) 

 
 
 
 

  
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
 
 

Divenuta esecutiva il _________________ 
 

O - Per immediata esecutività  (art. 134, comma 4 - del D.lgs. 267/2000) 
 

 
     O - Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3 – del D.Lgs 267/2000) 

 
San Ponso, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  

 BOVENZI DR. UMBERTO 
 
 


