
Deliberazione n. 5  del 19/04/2012 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU ANNO 2012. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA la relazione dell’Assessore Frisoni Giuseppe e gli interventi dei Consiglieri comunali sopra 
indicati; 
 
VISTO il D.Lgs.del 14/03/2011, n.23 ed in particolare gli artt. 8 e 9 riguardanti l’istituzione e 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica (Imu); 
 
VISTO l’art. 13, del decreto legge 06/12/2011, n.201, convertito in Legge 22/12/2011, n.214 con il 
quale sono anticipate di due anni in via sperimentale, le previsioni contenute nel Decreto 
Legislativo 14/03/2011, n.23 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, in 
merito all’entrata in vigore dell’Imposta Municipale propria (Imu); 
 
RILEVATO in particolare che: 
-  il decreto legge 201/2011 all’art. 13 dispone l’anticipazione dell’Imu in via sperimentale fino al 
2014 e l’applicazione a regime dal 2015; 
- il comma 1 dell’art. 13 individua le fonti normative di disciplina negli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 
23/2011 contenenti l’impianto normativo dell’Imu, da applicare, in quanto compatibili, rispetto alle 
disposizioni contenute nello stesso articolo; 
- si devono coordinare le disposizioni dell’art. 13 del D.L. 201/2011, le disposizioni degli articoli 8 
e 9 del D.Lgs. 23/2011, e delle disposizioni del D.Lgs. 504/1992 limitatamente alla parte di 
espresso rinvio disposta dai decreti sopracitati; 
 
CONSIDERATO che per il triennio 2012/2014 l’imposta Imu è applicata in base agli art.8 e 9 del 
D.Lgs. 14/03/2012, n.23, in quanto compatibili, e sostituisce per la componente immobiliare, 
l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi 
fondiari relativi ai beni non locati e l’imposta comunale sugli immobili; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 446/1997, in particolare l'art. 52 e l'art. 59, limitatamente alle disposizioni non 
fatte oggetto di abrogazione da parte del sopracitato decreto; 

PRESO ATTO dell’art.13 c.2 che si riporta di seguito: 
“L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art.2 del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, 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”; 
 
PRESO ATTO inoltre quanto disposto dai commi 6, 7, 8 e 9, art. 13, stesso D.L. 201/2011, che 
prevedono l’applicazione delle aliquote Imu nelle seguenti misure: 



- aliquota base pari allo 0,76 per cento (con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino 
a 0,3 punti percentuali); 
- aliquota dello 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze (con possibilità 
di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali) 
- aliquota dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale (con possibilità di variazione 
in diminuzione sino allo 0,1 per cento); 
 
RILEVATO quanto disposto dall’art.13 c.10 del D.L. 201/2011 che recita in tal senso: 
“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 200,00 
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 euro 50,00 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 
disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel 
rispetto dell'equilibrio di bilancio...... omissis”; 
 
FATTO PRESENTE quanto disposto dall’art.13 c.11: 
“E’ 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 di cui al comma 6 dell’art.13 del 
D.L.201/2011. La quota d’imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta 
municipale propria. Le detrazioni previste dall’art.13 del D.L.201/2011, nonché le detrazioni e le 
riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo 
Stato. ........ omissis”.; 
 
RILEVATA la competenza del Consiglio Comunale in materia di adozione delle aliquote Imu, così 
come dal D.Lgs. 23/2011 e D.L. 201/2011; 
 
CONSIDERATO che per la predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione 2012 sono stati 
valutati gli effetti delle norme stabilite dai decreti sopracitati; 
- nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad 
imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del oggetto passivo; 
- in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e 
della gestione finanziaria; 
 
RITENUTO, di prevedere per l’anno 2012 le seguenti aliquote: 
- 0,795 per cento aliquota di base; 
- 0,40 per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e 
relative pertinenze; 
- 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del Decreto 
Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994); 
 
CONSIDERATO che l'art. 1 comma 169 della legge n°296 del 27/12/2006, Finanziaria 2007, 
stabilisce che il termine per l'approvazione di tariffe e aliquote viene fissato entro la data di 
approvazione del bilancio di previsione, con effetto delle stesse dall'1 gennaio dell'anno di 
riferimento e che in caso di  mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote 
si intendono prorogate di anno in anno; 



 
VISTO l'art. 1 comma 156 della legge n°296 del 27/12/2006, Finanziaria 2007, il quale 
modificando l'art. 6, comma 1, del D.Lgs.vo n°504/1992 attribuisce al Consiglio Comunale la 
competenza in materia di determinazione delle aliquote relative all'imposta comunale sugli 
immobili; 
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi dal  Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e 
per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 
18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, inseriti in allegato alla 
presente deliberazione; 
 
CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 169 della legge n°296 del 27/12/2006, Finanziaria 2007, 
stabilisce che il termine per l'approvazione di tariffe e aliquote viene fissato entro la data di 
approvazione del bilancio di previsione, con effetto delle stesse dall'1 gennaio dell'anno di 
riferimento e che in caso di  mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote 
si intendono prorogate di anno in anno; 

 
VISTO l'art. 1 comma 156 della legge n°296 del 27/12/2006, Finanziaria 2007, il quale 
modificando l'art. 6, comma 1, del D.Lgs.vo n°504/1992 attribuisce al Consiglio Comunale la 
competenza in materia di determinazione delle aliquote relative all'imposta comunale sugli 
immobili, ora IMU con D.L. 201/2011; 
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi dal  Responsabile  del Servizio Finanziario, ai sensi e 
per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 
18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, inseriti in allegato alla 
presente deliberazione; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi, astenuti, nessuno; 

 
 

DELIBERA 
 

1) di determinare per l’anno 2012 le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Imu, come di seguito 
indicate: 
- 0,795 per cento aliquota di base; 
- 0,40 per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e 
relative pertinenze; 
- 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del Decreto 
Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994); 
 
Aliquote fissate con DL 
201/2011 

% di variazione comunale 
aliquote 

Aliquote deliberate dal 
Comune 

0,76 per cento 0,035 0,795 
0,40 per cento 0,00 0,40 
0,20 per cento 0,00 0,20 
 
2) di applicare le detrazioni di legge previste all’art.13 c.10 del D.L. 201/2011 per le unità 
immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze; 
 
3) di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio finanziario per gli 
adempimenti di competenza; 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
SENTITA ED ACCOLTA la proposta del Presidente di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile in conformità all’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000 n°267; 
 
CON VOTI  favorevoli unanimi, astenuti, nessuno; 

 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in conformità all’art. 134, 
comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267. 


