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N. 63 DEL 24/05/2012 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) - ANNO 2012.            

 
 
 
 
 
 
 
 

COPIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Nell’esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio comunale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 L'anno duemiladodici addì ventiquattro del mese di maggio alle ore 11:00, nella Sala delle 
adunanze, con l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Antonio Domenico Luppino, il Commissario 
Straordinario, Dr.ssa Maria Antonietta Gregorio, nell’esercizio delle competenze e dei poteri , conferitole 
con Decreto del Presidente della Repubblica in data 29/03/2012, provvede a deliberare sull’oggetto sopra 
indicato; 
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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU) – ANNO 2012. 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Nell’esercizio delle competenze e con i poteri del Consiglio comunale 

 
 

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, 
recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata 
all’annualità 2012; 
 
Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 
 
Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 
446/1997 anche per l’IMU; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono 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; 
 
Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni 
possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in 
aumento o in diminuzione; 
 
Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni 
possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, 
pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
Richiamato  l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di 
cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento; 
 
Richiamato l’art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, 
riducendola 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 Dpr n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai 
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 
 
Richiamato l’art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, 
riducendola fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un 
periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori; 
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Richiamato l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 

cui: 
- 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; 
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun 
figlio di età non superiore a 26 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 euro 400; 
 

Visto l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento; 
 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 21 dicembre 2011, che ha posticipato al 30  GIUGNO 
2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali; 
 

Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, approvato 
con delibera n. 37 del 19/04/2012; 
 

Tutto cio’ premesso; 
 
Ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio  e dei saldi utili al rispetto degli obiettivi di 

finanza pubblica, nonché  per garantire i servizi alla cittadinanza; 
 
 Visto il bilancio di previsione per l’anno 2012; 
 

Visto il vigente Regolamento di Giunta comunale; 
 

Visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 

Visto il vigente statuto comunale; 
 
 Visto il parere tecnico espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, inserito nel 
presente atto; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Di approvare per l’annualità 2012 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria come 
indicate nella seguente tabella: 
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Tipologia Immobile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 3,7 ./.. 

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 2,0 ./.. 

Altri fabbricati:   

Abitazioni secondarie e relative pertinenze 8,6 ./.. 
Immobili classificati nelle categorie catastali C/1 C3/C4/C5/D CON ESCLUSIONE Dei 
D/5 7,6 ./.. 

Immobili classificati  nella categoria A/10 7,6 ./.. 

Immobili classificati nella categoria D/5              9,0 ./.. 

Aree edificabili  9,0 ./.. 

Terreni agricoli              7,6 ./.. 
 
   2.    Di dare atto che a seguito di diverse esigenze di bilancio e a seguito verifica sul 1° acconto, le 

suddette aliquote potranno essere modificate entro il 30/09/2012. 
  

3. Di stabilire, per l’annualità 2012, la detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 
201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l’abitazione principale e le relative pertinenze in  € 
200,00.   

 
4. Di dare atto che, nello spirito di favorire i possessori della  sola abitazione principale,  la 
riduzione di 0,03 punti percentuali dell’’aliquota base,  consentirebbe  un minor carico fiscale ai 
possessori delle stesse e delle relative  pertinenze di presunti  € 81.936,16. 

 
5. Che tale minore entrate verrebbe compensata dall’aumento delle aliquote relative agli altri 
immobili, come meglio sopra specificato, tale da consentire  un introito presunto di € 131.894,61 con una 
conseguente  maggiore entrata, a favore dell’Ente,  stimata in € 49.958,45 da utilizzare per la 
manutenzione delle strade. 

 
  6. Di demandare  al Responsabile del Servizio Entrate la trasmissione della copia della presente delibera 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 
15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le 
modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il 
Ministero dell'interno, richiamato in detta norma. 
 

 
Inoltre, 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Nell’esercizio delle competenze e con i poteri del Consiglio comunale 
 

In relazione all’urgenza; 
 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del 
D.lgs. 18/08/2000 n. 267. 
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       N. 63 del  24/05/2012 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
F.to Dr.ssa Maria Antonietta Gregorio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Antonio Domenico Luppino 

 
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
La presente deliberazione è stata affissa in copia all’ Albo Pretorio comunale il giorno 31/05/2012. 
 
Dalla Residenza Municipale, addì  31/05/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
____________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo pretorio di questo Comune 
per quindici giorni consecutivi dal 31/05/2012  al 15/06/2012  senza opposizioni. 
 
Dalla Residenza Municipale addì  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
____________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
ESECUTIVITÀ 
 

o La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 – 3° comma – del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267. 

 
o La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° 

comma – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.  
 
Dalla Residenza Municipale , addì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
____________________________ 

 


