
OGGETTO: TRIBUTI: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2012. 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA DEL SINDACO FRANCESCO FARINA 

 

PREMESSO che il D.L. 06/12/2011 n. 201art. 13 ha anticipato in via sperimentale al 2012 

l’istituzione dell’imposta municipale propria per tutti i Comuni del territorio nazionale, il cui 

presupposto è il possesso di immobili di cui all’art. 2 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, ivi 

compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa individuando altresì la base 

imponibile dell’imposta; 

 

EVIDENZIATO che 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” mentre le pertinenze della stessa sono 

“…esclusivamente quelle classificate nelle categorie 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”; 

 

RICHIAMATI: 

* il comma 6 che stabilisce l’aliquota di base nello 0,76 per cento, che i consigli comunali 

possono modificare il aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 

* il comma 7 che riduce l’aliquota per l’abitazione principale allo 0,4 per cento lasciando 

facoltà ai Comuni di modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 

* il comma 8 che riduce allo 0,2 per cento l’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 in legge 

133/1994 lasciando facoltà ai comuni di ridurre fino allo 0,1 per cento la suddetta aliquota; 

* il comma 9 che dà facoltà ai Comuni di ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel 

caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui 

ad DPR 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta 

sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 

* il comma 10 che stabilisce la detrazione per abitazione principale e dà facoltà ai Comuni 

di elevare tale importo fino alla concorrenza dell’imposta dovuta nel rispetto del pareggio 

del bilancio e con l’impossibilità, in caso di elevazione a compensazione totale, di stabilire 

un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 

 

DATO ATTO: 

 Che è riservata allo Stato, secondo quanto indicato al comma 11, 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, l’aliquota di base dello 

0,76 per cento; 

 Che il fondo sperimentale di riequilibrio, attualmente assegnato al Comune, verrà ridotto 

in misura corrispondente al maggio gettito ad aliquota di base attribuito ai Comuni in 

relazione alle disposizioni del D.L. 201/2011 istitutivo dell’IMU;  

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 21/12/2011, che ha differito al 31 marzo 

2012 il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali per l’anno 

2012; 

 

VISTO l’articolo 29, comma 16-quater, del decreto Legge n. 216/2011, convertito dalla 

Legge n. 14/2012, che ha ulteriormente differito al 30 giugno 2012 tale termine; 



 

 

SI PROPONE 

 

1) Di approvare per l’anno 2012 le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria 

(IMU) come di seguito esposto; 

- Aliquota ordinaria pari allo 0,76 per cento; 

- Aliquota pari allo 0,1 per cento per fabbricati rurali strumentali di cui all’articolo 9, 

comma 3-bis del D.L. n. 557/1993, convertito dalla L. 133/1994; 

- Aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze pari allo 0,5 per cento; 

- Aliquota pari allo 1,06 per cento per le aree edificabili; 

- Detrazione prevista per l’abitazione principale pari ad €. 200,00 (rapportata alla 

quota e al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione), con 

maggiorazione di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 

purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 

destinata ad abitazione principale(fermo restando che l’importo massimo della 

detrazione per figli non può essere superiore ad €. 400,00); 

 

2) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012; 

 

3) Di precisare che la introduzione di eventuali ulteriori detrazioni, di esenzione nonché la 

equiparazione di fabbricati all’abitazione principale vengono demandati al regolamento 

per l’applicazione dell’imposta, da approvare nei prossimi C.C.; 

 
4) Di dare atto che siffatte misure di imposizione appaiono in grado di assicurare nel 

corrente esercizio un gettito dell’imposta di complessivi €. 264669,79= a favore del 

Comune, e dunque di garantire l’effettivo pareggio economico e finanziario del bilancio, 

oltrechè consentire il mantenimento dell’attuale ottimale livello quali-quantitativo dei 

servizi erogati alla cittadinanza; 

 

5) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

secondo quanto disposto dal comma 15 dell’art. 13 del D.L 06/12/2011, n. 201, 

convertito con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214; 

 

6) Di designare responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5 della 

Legge n. 241/90, la rag. Daniela Taddei, responsabile dell’area amministrativa. 

 

IL PROPONENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Presidente pone in trattazione la proposta di deliberazione sopra riportata precisando che si 
tratta di una deliberazione propedeutica all’approvazione del bilancio di previsione 2012. La gran 
parte del gettito di questa imposta va a Roma. Afferma che non è mai bello parlare di tasse, ma in 
questo caso ne parla serenamente perché fin’ora è stato dimostrato coi fatti di diminuire le tariffe a 
carico dei cittadini per i servizi forniti. In questo contesto tuttavia, per poter garantire l’equilibrio di 
bilancio, fornire servizi ai cittadini e portare avanti il programma dell’amministrazione con tanti 
piccoli interventi che saranno di seguito elencati, si rende necessario aumentare l’aliquota I.M.U 
per l’abitazione principale da 0,4 a 0,5 per mille. Ciò corrisponde ad un maggiore incasso per il 
Comune di € 26.000,00. Si è pensato di non toccare l’aliquota per le seconde case perché già 
molto alta e si tratta di soldi che vanno allo stato. In ogni caso anche con questo aumento i cittadini 
pagheranno per l’abitazione principale meno rispetto a quanto pagavano come ICI. Cosa che 
invece non accade per i possessori di seconde case, che invece pagano molto di più. 

Viene inoltre aumentata l’aliquota prevista per le aree fabbricabili al massimo consentito: da 0,076 
a 0,106 per mille. Per quanto riguarda invece i fabbricati rurali strumentali, premesso che in 
passato l’agricoltura è stata ben trattata in questi ultimi tempi si è cercato di far pagare al settore 
anche per il passato senza considerare che l’agricoltura sta attraversando un momento molto 
difficile. Si è così deciso di dimezzare l’aliquota per i fabbricati rurali strumentali da 0,2 a 0,1 per 
mille. 

Conclude precisando che altri aspetti, esenzioni e agevolazioni saranno decisi in sede di redazione 
del regolamento comunale per la disciplina dell’ IMU, da fare quando sarà completo il quadro 
normativo, ora continuamente ritoccato. 

L’altro motivo per cui si sono decisi questi interventi sulle aliquote base dell’imu è la necessità di 
fare fronte ad una riduzione dei trasferimenti dallo stato centrale pari a € 30.000,00 circa. L’altro 
sistema per tamponare lo sbilancio era intervenire sull’aliquota dell’addizionale comunale all’ìrpef, 
aumentandola, come hanno fatto molti comuni, anche vicini a Palù, ma così si andava a fare 
pagare solo i possessori di busta paga. Per quanto riguarda l’addizionale comunale all’irpef siamo 
tra i pochi a rimanere fermi allo 0,2%. 

CONS.CALOINI: Apprezziamo il dimezzamento dell’aliquota per i fabbricati rurali strumentali, ma 
non condividiamo l’aumento al massimo previsto per le aree fabbricabili. Chiede se tutto l’importo 
corrispondente all’aliquota base (0,76 per mille) va allo stato. 

SINDACO: Si, se si abbassa l’aliquota invece vengono ridotti di pari importo i trasferimenti statali. 

CONS.CALOINI: E’ stata fatta una simulazione? 

SINDACO: Si, è stata fatta dagli uffici. 

CONS.BRIGO: Sinceramente non mi aspettavo un aumento dell’IMU da questa Amministrazione, 
quando anche prima di entrare in Consiglio Comunale ho sentito che Maroni aveva detto che i 
Sindaci della Lega non avrebbero fatto pagare questa imposta. 

SINDACO: Nel bilancio di previsione troverete una previsione per circa 70.000 euro riferita ad 
accertamenti per aree fabbricabili che hanno versato l’ICI per importi molto inferiori a quelli dovuti. 
Per legge siamo potuti tornare indietro di soli 5 anni, e quindi non recuperare tutto quello che si 
poteva. Per questo motivo non ci sentiamo in colpa. 

Il Sindaco, considerato che non vi sono ulteriori interventi, dispone che si passi a votazione.- 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITO l’intervento del Sindaco in merito alla esposizione della proposta di deliberazione avente 
per oggetto: “TRIBUTI: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2012”;   
 
PRESO ATTO della discussione e degli interventi suesposti che fanno parte integrante del 
presente atto; 

CONSIDERATA la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si 
recepiscono nel presente provvedimento; 



RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 
18/08/200, n. 267; 

ACQUISITO agli atti il  parere di merito di cui all’art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;   
 
CON voti  favorevoli n. 8 espressi per alzata di mano, astenuti 0,  contrari 5 (Luisa Brigo, Stefania 
Caloini, Luca Cavattoni, Agostino Golin, Paolo Montagna) su n. 13 consiglieri presenti,  n. 13 
consiglieri votanti e n. 13 consiglieri assegnati ed in carica. 
 

D E L I B E R A 
 
Di approvare, ad ogni effetto di legge, la proposta di deliberazione di cui in premessa che viene 
inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.  
 

 
SUCCESSIVAMENTE sulla proposta del Presidente che prospetta la necessità e l’urgenza di 
rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CON voti  favorevoli n. 8 espressi per alzata di mano, astenuti 0,  contrari 5 (Luisa Brigo, Stefania 
Caloini, Luca Cavattoni, Agostino Golin, Paolo Montagna) su n. 13 consiglieri presenti,  n. 13 
consiglieri votanti e n. 13 consiglieri assegnati ed in carica. 
 

 
DELIBERA 

 
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 


