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Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 13 del 23.04.2012

                                                                

OGGETTO:  Approvazione delle  aliquote  sull'Imposta Municipale  Propria  per l'anno 
2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto della discussione che risulta nel verbale agli atti;

Visti agli 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 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;

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”;

Visto il comma 6 del predetto Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 che dispone che l'aliquota di 
base è pari allo 0,76 per cento e che i comuni con deliberazione del Consiglio Comunale possono 
modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;

Visto il comma 7 del decreto sopra citato che dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per 
l'abitazione principale e per le relative pertinenze e che i comuni possono modificarla, in aumento o in  
diminuzione,  sino a  0,2 punti percentuali;

Vista  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  42  del  05/04/2012  di  approvazione  delle  aliquote 
sull’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012.

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. 

Ritenuto di dover procedere all'approvazione delle aliquote d'imposta per l'anno 2012.

Visto l'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

Acquisito sulla proposta di deliberazione l'allegato parere favorevole del Responsabile di Area in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1  
del d.lgs. 18/08/2000, n. 267.

Presenti e votanti n. 20  Consiglieri e n. 1 consigliere assente (Pagliato) 
Con n. 12 voti favorevoli e n. 8 voti contrari consiglieri ( Toppeta, Dibitonto, Rapallini, Inversi, 
Elia, Natoli, Croce e Malaspina)

DELIBERA

1. Di approvare per l'anno 2012 le aliquote relative all'Imposta Municipale Propria come indicate 
nel prospetto allegato A che è parte integrale e sostanziale del presente atto;

2. Di  inviare la  presente  deliberazione,  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; 

Successivamente, vista l'urgenza, con separata votazione:
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Presenti e votanti n° 20 consiglieri e n. 1 consigliere assente (Pagliato)
Con n. 12 voti favorevoli e n. 8 voti contrari consiglieri ( Toppeta, Dibitonto, Rapallini, Inversi, 
Elia, Natoli, Croce e Malaspina)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del D.Lgs. 18/08/200 n° 267 art. 134 
comma 4 e ss.mm.ii.
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ALLEGATO A
ALIQUOTE ANNO 2012 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
Gruppo o categoria 
catastale

Aliquota Note

1. Abitazioni principali 5 per mille Sono considerate abitazioni principali anche:
 l’unità  immobiliare  posseduta  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 la stessa non sia locata;
 l'unità immobiliare del 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.
l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 
da  cittadini  italiani  non  residenti  nel  territorio  dello  Stato,  a 
condizione che non risulti locata.

2. Pertinenze di abitazioni 
principali 

5 per mille Per  pertinenze  dell'abitazione  principale  si  intendono 
esclusivamente  quelle  classificate  nelle  categorie  catastali  C/2 
(depositi,  cantine  e  simili),  C/6  (stalle,  scuderia,  rimesse  ed 
autorimesse) e  C/7, (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), purché 
non adibite ad uso commerciale nella misura massima di un'unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 
iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3. Tutti gli altri gruppi o 
categorie catastali

9,4 per mille Gruppo A, A/10 – Categorie Catastali C2,C6, C7 non di pertinenza 
di abitazioni principali – Gruppo B e categorie catastali C/3, C/4,C/5 
– Gruppo D, D/5 – Categoria catastale C/1 

4. Terreni agricoli 9,4 per 
mille

11. Fabbricati rurali ad 
uso strumentale

2 per 
mille

12. Aree fabbricabili 9,4 per mille


