


Delibera C.C. n. 08 del 14.05.2012 
OGGETTO: Determinazione aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria – IMU  
  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 modificazione con la legge 22 dicembre 2011 n.214, e successive modifiche 
ed integrazioni (D.L. 16/2012 convertito in L. 44/2012), 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’ con-
fermata 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 questo Consiglio Comunale, con deliberazione n. 07 di questa stessa seduta, ai 
sensi dell’art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, ha provveduto ad adottare il “Regola-
mento per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria – IMU 
 
 Atteso che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di 
approvazione del bilancio di previsione; 
 
 Considerato che a decorrere dall’anno 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tributarie degli 
enti locali devono essere inviate 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 del 1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 
 
 Tenuto conto che ai sensi dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modifica-
zioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214, le aliquote di base dell’imposta municipale propria sono le 
seguenti: 
 
ALIQUOTA BASE:  0,76 PER CENTO  
Con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali ai sensi comma 6 art.13) 
Con possibilità di ridurre l’aliquota fino allo 0.4%  ai sensi del comma 9 art.13 
 
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DI CAT. CATASTALE C2/C6/C7( nella 
misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale):  0,4 PER CENTO con pos-
sibilità di aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali 
 
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD US STRUMENTALE : 0,2 PER CENTO  
riduzione fino allo 0,1 per cento 
 
 Tenuto conto 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 
200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare 
è adibita ad abitazione principale da più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmen-
te alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 
 
 Considerato che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggio-
rata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e re-
sidente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
 
 Evidenziato pertanto che l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di 
base, non può superare l’importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detra-
zione di base pari ad € 200,00; 
 
 Atteso che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’art.8 comma 4 del 
D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.504  “le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità 



immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principale 
dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popo-
lari ” 
 
 Atteso che il versamento dell’imposta, in deroga all’art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997 n.446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’art.17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 
n.241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate;  
 
 Sentiti: 
• Consigliere Cigagna: legge una dichiarazione di voto (vedi allegato) 
• Sindaco: sottolinea che neanche la precedente Amministrazione se l’era sentita di intervenire sulle 

aliquote della prima casa in diminuzione condividendo evidentemente le preoccupazioni anche di 
questa maggioranza. 

 
 Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del TUEL; 
 

Con voti favorevoli n° 9, contrari n. 3 (Astolfo M., Cigagna G., Rizzetto G.) espressi per alzata di 
mano dai 12 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 

1) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 
2012 dandosi atto che non vengono stabiliti aumenti o diminuzioni rispetto alle aliquote – base 
stabilite dal legislatore 

ALIQUOTA DI BASE     0,76 per cento 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIAPLE E 
RELATIVE PERTINENZE CAT. C/2-C/6-C/7   0,4 per cento 

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO 
STRUMENTALE      0,2 per cento 

 
2) di prevedere per l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e rela-

tive pertinenze: 
a. una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare di euro 200,00 rapportati al pe-

riodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e proporzionalmente alla 
quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

b. la detrazioni di cui al punto a) è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non su-
periore ai ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nel-
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della mag-
giorazione non può superare l’importo massimo di euro 400,00 

 
3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 e che in sede di conver-

sione del D.L. n° 16/2012 è stata introdotta la possibilità di rideterminare aliquote e detrazioni 
entro il 30.9.2012 sulla scorta del gettito della 1ª rata; 

 
4) di dare inoltre atto che la stima del gettito previsto in € 624.600 – quota di pertinenza del Comu-

ne viene iscritta al capitolo 30/Entrata; 
 
5) 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’art.52, 
comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque entro trenta giorni della data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
con successiva votazione, favorevoli n° 9 – contrari (Astolfo M., Cigagna G., Rizzetto G.), il presen-
te atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 
2000, n.267. 




