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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Omissis.. 
 
 

d e l i b e r a 
 
 

1. di istituire, richiamate integralmente le premesse quale parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione, l’Imposta Municipale Propria “sperimentale” (IMU) a decorrere 
dall’esercizio 2012 secondo le aliquote di seguito indicate: 

 
TABELLA ALIQUOTE 

 
aliquota base per tutti gli immobili non ricompresi nelle casistiche sotto elencate 1,06 per cento 
aliquota abitazione principale e relative pertinenze sino ad un massimo di un’unità 
per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo 

 
  0,6 per cento 

aliquota abitazione di proprietà di anziani o disabili residenti permanentemente in 
istituti di ricovero o sanitari, purché l’abitazione non risulti locata  

  0,6 per cento 

 
2. di individuare le detrazioni applicabili nelle seguenti misure, spettanti in misura proporzionale 

alla destinazione d’uso e al periodo dell’anno durante il quale la destinazione si protrae: 

- € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per 
le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno 
durante il quale si protrae la relativa destinazione, con computo proporzionale alla quota per 
la quale la destinazione medesima si verifica qualora l'unità immobiliare sia adibita ad 
abitazione principale da più soggetti passivi; 

- € 200,00 per il soggetto non assegnatario di casa coniugale a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, se non titolare di diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobile destinato 
ad abitazione situato nello stesso comune; 

- € 200,00 per gli anziani o disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, 
purché l’abitazione non risulti locata; 

- maggiorazione di € 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale, sino ad un massimo di € 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base pari ad € 200,00; 

 
3. di dare atto che le aliquote e detrazioni di cui ai punti sub 1) e 2) decorrono dal 1° gennaio 

2012; 
 
4. di dare atto che le agevolazioni per l’abitazione principale e relative pertinenze riferite al nucleo 

familiare si applicano per un solo immobile qualora i componenti del nucleo familiare abbiano 
stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio 
comunale; 

 
5. di richiamare, per quanto eventualmente non disciplinato nella presente deliberazione, le norme 

legislative inerenti l’imposta municipale propria ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 8 e 9 
del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, modificato con D.L. n. 16/2012, convertito 
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con L. 26 aprile 2012, n. 44, nonché la Legge 27 Luglio 2000 n. 212 (Statuto dei diritti del 
contribuente), e tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la 
specifica materia, oltre alle disposizioni disciplinanti l’ICI per quanto espressamente richiamate 
dall’art. 9, comma 7, del D.Lgs. n. 23/2011; 

 
6. di dare atto inoltre che, per l'anno 2012, i versamenti sono previsti come segue: 

- il pagamento della prima rata IMU è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed 
interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di 
base (0,76%) e la detrazione previste dalla presente deliberazione; la seconda rata è 
versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio 
sulla prima rata sulla base dell’aliquota deliberata (1,06%); 

- l’imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre 
rate, di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta 
calcolata applicando l'aliquota di base (0,4%) e la detrazione previste dal presente 
articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 18 giugno e il 17 settembre; la terza 
rata è versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per 
l'intero anno, con conguaglio sulle precedenti rate sulla base dell’aliquota deliberata 
(0,6%); in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere 
versata in due rate di cui la prima, entro il 18 giugno, in misura pari al 50 per cento 
dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente 
articolo e la seconda, entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente 
dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata; 

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale, la prima rata è versata nella misura del 30 per 
cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a 
saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla 
prima rata; 

- per i fabbricati rurali iscritti nel catasto terreni con esclusione di quelli che non 
costituiscono oggetto di inventariazione il versamento dell'imposta complessivamente 
dovuta è effettuato in un’unica soluzione entro il 17 dicembre;  

 
7. di approvare l’entità del versamento minimo pari ad € 5,00 in esecuzione del disposto di cui 

all’art. 25 della Legge n. 289/2002, con riferimento all’imposta complessivamente dovuta per 
l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo; 

 
8. di prendere atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 12 ter del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., i soggetti 

passivi devono presentare la dichiarazione I.M.U. entro novanta giorni dalla data in cui il 
possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della 
determinazione dell'imposta, utilizzando modello da approvarsi con decreto di cui all'articolo 9, 
comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011, con effetto anche per gli anni successivi (sempre che non si 
verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare 
dell'imposta dovuta); citato decreto disciplinerà i casi in cui deve essere presentata la 
dichiarazione; per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la 
dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2012; 

 
9. di riservarsi l’approvazione di apposito Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale 

Propria in considerazione del fatto che la normativa risulta in costante evoluzione, dando 
contestualmente atto che l’efficacia del medesimo decorrerà comunque dal 1° gennaio 2012; 

 
10. di prendere atto che, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera i), del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, 

convertito dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, entro il 30 settembre 2012, in deroga alle vigenti 
disposizioni di legge, è ammessa la possibilità di approvare o modificare il regolamento 
dell’IMU e la deliberazione relativa alle aliquote ed alla detrazione del tributo in considerazione 
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della necessità di valutare l’effettivo gettito sulla base del versamento dell’imposta in acconto in 
rapporto alle stime prodotte dal MEF; 

11. di dare atto che il gettito derivante dall’imposta verrà accertato alla risorsa 1.01.0060 del 
Bilancio di Previsione 2012 ed annualità successive; 

12. di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, 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 D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
Omissis .. 


