
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – DETERMINAZIONE ALIQUOTE 

E VALORE AREE FABBRICABILI PER L’ANNO 2012.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerato che ai sensi dell’art. 29, comma 16-quater, del D.L. 216/2011, aggiunto dalla 

Legge di conversione n. 14/2012, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 

2012 da parte degli Enti Locali, è stato differito al 30/06/2012; 

 

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 che ha istituito, con decorrenza 01/01/2014, l’Imposta 

Municipale Unica, basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne gli aspetti 

essenziali e rimandando, per il resto, alle modalità di applicazione dell’Imposta Comunale sugli 

Immobili; 

 

Visto il Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito in Legge 22/12/2011, n. 214 recante: 

«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici.» che ha anticipato 

l’istituzione dell’IMU, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012; 

 

Visto in particolare l’art.13 del suddetto D.L. che testualmente recita: 

1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere 

dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli 

articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle 

disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale 

propria è fissata al 2015. 

2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso d’immobili di cui all'articolo 2 del 

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le 

pertinenze della stessa. Per abitazione principale s’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.  

… ommiss…”  

Preso atto pertanto che il sopra riportato art. 13 del D.L. 201/2011, ha modificato il regime 

dell’imposta operando in particolare sui seguenti punti: 

• anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 01/01/2012; 

• estensione della base imponibile anche al possesso di  immobili adibiti ad abitazione 

principale e relative pertinenze; 

• determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite; 

 

Considerato che per effetto della norma suddetta l’Imposta Comunale Immobili – ICI -di cui al 

titolo I, capo I, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, già dal 2012 è stata sostituita con l’I.M.U. di cui all’art. 

13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011 convertito in Legge 22/12/2011, n. 214; 

 

Dato atto che le aliquote base sono state previste, dalla legge stessa, nelle seguenti misure:  

• 0,76% -aliquota base dell’imposta; 

• 0,40% -aliquota ridotta per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative 

pertinenze; 

• 0,20% -aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, 

comma 3-bis, del D.L.30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 

febbraio 1994, n. 133; 



 

Considerato inoltre che il suddetto art. 13 consente ai Comuni di:  

• aumentare o diminuire fino a un massimo di 0,3 punti percentuali l’aliquota di base 

dell’imposta; 

• aumentare o diminuire fino a un massimo di 0,2 punti percentuali l’aliquota ridotta per le 

abitazioni principali e relative pertinenze; 

• ridurre fino allo 0,1% l’aliquota ridotta prevista per i fabbricati rurali a uso strumentale; 

• ridurre fino allo 0,4% l’aliquota per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ovvero nel 

caso d’immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel 

caso di immobili locati; 

 

Richiamato l’articolo 13 -comma 10 -del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge 22/12/2011, n. 

214, che fissa in € 200,00.= la detrazione dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto 

passivo e per le relative pertinenze, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 

destinazione, precisando che 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. E' prevista per gli anni 2012 e 2013 anche un’ulteriore detrazione, pari a € 

50,00.= per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Le detrazioni previste, sia € 

200,00.= sia la detrazione per figli di età inferiore a 26 anni, non potranno superare l'imposta lorda a 

carico; 

 

Precisato che i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino alla 

concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; 

 

Dato altresì atto che è riservata allo Stato la quota d’imposta pari alla metà (50%) 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 (0,76%) 

prevista dalla normativa statale; 

 

Valutata l’esigenza di garantire i fondamentali equilibri di Bilancio per l’anno 2012 e ritenuto 

pertanto di determinare le aliquote dell’I.M.U. per l’esercizio 2012 come indicato nel seguente 

prospetto: 

 

TIPOLOGIA IMMOBILE 
ALIQUOTA 

APPLICATA 

Abitazione principale e relative pertinenze ai sensi di legge 0,45%; 

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del Tuir 

(DPR 917/1986) 
 

Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle 

società 

 

0,94% 

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del 

D.L.30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 

febbraio 1994, n. 133 

0,20% 

Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili non compresi nelle tipologie 

sopra indicate, comprese le aree edificabili 
1,06% 

 



Dato atto che, comunque, ci si riserva la facoltà concessa per l’anno 2012, per cui entro il 30 

settembre 2012, sulla base di dati rilevanti ai fini IMU più aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, 

comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, 

comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Comune può modificare la presente deliberazione 

relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo, al fine del mantenimento degli equilibri di Bilancio; 

 

Ritenuto altresì di mantenere le detrazioni come previste dall’art. 13 -comma 10 -del D.L. n. 

201/2011 convertito in Legge 214/2011, per gli immobili destinati ad abitazione principale e relative 

pertinenze; 

 

Considerato che occorre procedere altresì alla determinazione di un valore di riferimento per le 

aree fabbricabili del territorio comunale, ai sensi del Regolamento Comunale IMU; 

 

Richiamata pertanto la propria deliberazione n. 2 del 05/03/2011 con cui venivano stabiliti i 

valori delle aree ai fini della determinazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2011 e 

ritenuto procedere alla conferma dell’unico valore di riferimento, come indicato nel seguente prospetto: 

 

ZONA 
VALORE di 

riferimento al MQ. 

“UNICO” Tessuto 

residenziale 
€. 95,00 

 

in quanto le aree edificabili, nel nuovo P.G.T. , risultano essere solamente quelle identificate in un 

unico “Tessuto residenziale con disegno aperto”; 

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali ed in particolare l'art. 175 

del citato D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visti i favorevoli pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dalla Responsabile 

dell’Area Amministrativa Contabile e dell’Area Tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge; 

 

DELIBERA 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2. di prendere atto di quanto previsto dal Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in 

Legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità' e il 

consolidamento dei conti pubblici.» e in particolare dall’art.13 che testualmente recita: 

“L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere 

dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli 

articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle 

disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale 

propria è fissata al 2015”; 

 

istituendo e inserendo nel Bilancio di Previsione 2012 e relativo pluriennale l’Imposta Municipale 

Propria;  



3. di dare atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ in data 16/06/2012, resa 

immediatamente eseguibile, è stato approvato il Regolamento Comunale per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) con efficacia dal 01/01/2012; 

 

4. di determinare con riferimento all'esercizio finanziario 2012, le aliquote dell’Imposta 

Municipale Propria, impropriamente detta anche Imposta Municipale Unica o IMU, nelle 

seguenti misure: 

 

TIPOLOGIA IMMOBILE 
ALIQUOTA 

APPLICATA 

Abitazione principale e relative pertinenze ai sensi di legge 0,45%; 

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’ art. 43 del 

Tuir (DPR 917/1986) 
 

Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle 

società 

 

0,94% 

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, 

del D.L.30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 

26 febbraio 1994, n. 133 

0,20% 

Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili non compresi nelle 

tipologie sopra indicate, comprese le aree edificabili 
1,06% 

 

5. di determinare con riferimento all'esercizio finanziario 2012, la detrazione d’imposta per 

l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nelle misure previste 

dall’art. 13 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, 

n. 214 e precisamente: 

detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze Euro 200,00.= rapportata 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. E' prevista per gli anni 2012 e 2013 anche 

un’ulteriore detrazione, pari a 50,00 euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, purché dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Le 

detrazioni previste, sia i 200 euro, sia la detrazione per figli di età inferiore a 26 anni, non potranno 

superare l'imposta lorda a carico; 

6. di determinare ai fini dell’applicazione dell’IMU per l’anno 2012 i valori venali medi indicativi 

determinati per le aree fabbricabili, approvate con propria deliberazione n. 2 del 05/03/2011, 

esecutiva ai sensi di legge, come segue: 

 

ZONA 
VALORE di 

riferimento al MQ. 

“UNICO” Tessuto 

residenziale 
€. 95,00 

 

fermo restando che: 

o il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al 1° gennaio 

dell'anno di imposizione, come stabilito dal comma 5 dell’articolo 5 del d.lgs. 

30/12/1992 n. 504, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di 

edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di 



adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato 

dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 

o La determinazione di valori minimi da parte del Comune, non ha natura imperativa, ma 

è da ritenersi supporto utile ai fini della valutazione dell’imponibile d’imposta, 

rappresentando altresì per l‘Ufficio Tributi un valore medio di stima  da confrontare con 

il valore dichiarato dal contribuente 
 

7. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 01/01/2012; 

 

8. di trasmettere la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività della 

deliberazione di approvazione e comunque entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di 

previsione; 

 

9. di dichiarare, con successiva ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente 

esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 

 


