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E’ sempre presente il Consigliere Nizzoli Umberto ed entra il Consigliere D’Apote Antonio. 

 

CONSIGLIERI PPRESENTI N. 16 
 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.  16 DEL 12.06.2012 
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- IMU- ALIQUOTE ANNO 2012 E 

CONTESTUALE APPROVAZIONE DI NORME REGOLAMENTARI . 
 

Come definito in apertura di seduta - su proposta del Sindaco-Presidente e, poi, unanimemente deciso da 

questo Consiglio - si procede con la discussione congiunta del presente punto e dei successivi, iscritti 

all’ordine del giorno, data la stretta connessione degli argomenti: 

-  n. 10 ad oggetto “Mozione presentata dal Consigliere Comunale Gianluca Paoli riguardante la 

modifica delle aliquote IMU al fine di alleviare l’imposizione tributaria che grava sui proprietari di 

abitazione principale e sui titolari di attività produttive”; 

-  n. 11 ad oggetto “Mozione presentata dal Consigliere Comunale Gianluca Paoli riguardante 

l’introduzione del principio di progressività nell’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF al 

fine di garantire una maggiore equità fiscale”. 

Pertanto, gli interventi e la relativa trascrizione che verranno riportati nelle due successive deliberazioni. 

sono riferite a tutti e tre i punti suddetti. Il testo delle predette mozioni si dà per letto e conosciuto, come 

precisato dal Sindaco-Presidente, sempre in apertura di seduta. 

 

 

- OMISSIS - 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Richiamati: 

- l’art. 8 del D.Lgs n. 23 del 14/03/2011, relativo all’istituzione e disciplina dell’imposta 

municipale propria (IMU); 

- l’art. 13, comma 1 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito in legge n. 214 del 

22/12/2011, che anticipa l’imposta municipale propria in via sperimentale a decorrere dal 

1.1.2012; 

- l’art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011 che, ai commi 6, 7, 8 e 9 stabilisce le aliquote di 

base dell’imposta, definendo anche i limiti di variazione in aumento o diminuzione, che i 

Comuni possono decidere di applicare con delibera consiliare adottata ai sensi dell’art. 52 

del D.Lgs n. 446/1997; 

- l’art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011 che, al comma  10  disciplina le detrazioni 

d’imposta;  

Dato atto inoltre che in base all’art. 13, commi 10 e  11, del D.L. n. 201/2011: 

- è riservata allo Stato la quota d’imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla 

base imponibile di tutti gli immobili l’aliquota di base dello 0,76, ad eccezione 

dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, dei fabbricati rurali ad uso strumentale, 

nonché alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa 

adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari; 

- le detrazioni d’imposta, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota non si applicano alla 

quota di imposta riservata allo Stato; 

Visto l’art. 1, comma 169,  della legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la delibera 

delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali  quello fissato da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione; 
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Visto l’art. 29, comma 16-quater, del D.L. 216/2011 che ha prorogato al 30/06/2012 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012; 

Visto l’art. 52 del D.Lgs n. 446/1997, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare 

con proprio Regolamento  le proprie entrate, anche tributarie, con l’unico limite della riserva di 

legge in relazione all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 

dell’aliquota massima dei singoli tributi; 

   Dato atto inoltre che: 

- l’art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011, dispone che il 

fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs 23/201, 

varia in funzione delle differenze di gettito IMU stimato ad aliquota base; 

- a norma dello stesso art. 13, comma 12 bis, nel testo modificato dalla Legge 44/2012 di 

conversione del D.L. 16/2012, lo Stato può, entro il 10/12/2012, provvedere alla modifica 

delle aliquote base, delle relative variazioni e della detrazioni di cui al medesimo articolo, 

sulla base dell’andamento del gettito della prima rata di versamento dell’IMU al fine di 

assicurare il gettito complessivo previsto per l’anno 2012; 

- la sopra citata disposizione prevede anche la possibilità per i comuni di approvare o 

modificare la deliberazione delle aliquote ed eventuali norme regolamentari, entro e non 

oltre il termine del 30/09/2012; 

  Dato atto che: 

- in data 20/04/2012 sono state rese note dal Ministero dell’Economia e Finanze le stime 

elaborate dallo stesso circa il gettito IMU atteso, per ogni Comune, ad aliquota base, nonché 

il conseguente taglio sul Fondo Sperimentale di Riequilibrio; 

- per raggiungere l’equilibrio di bilancio  e per far fronte alla riduzione delle risorse trasferite 

dallo Stato è necessario reperire dal gettito IMU un importo pari ad € 3.080.000,00 

applicando quindi le seguenti aliquote (partendo dalla stima effettuata del MEF ad aliquote 

base sul Comune di Bagnolo in Piano); 

- le seguenti aliquote potranno essere riviste, entro il 30/09/2012, qualora il gettito atteso dal 

MEF e conseguentemente previsto a bilancio, non fosse provato dalle risultanze dei 

versamenti in acconto; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,55 per cento 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE  

 

Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile 

nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore 

e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la 
dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel 
territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le 

relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo 
immobile. L’aliquota si applica alle pertinenze1 classificate nelle categoria 

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. 
1- per la nozione di pertinenza si rimanda all’art. 817 del c.c. . Pertanto, come riconosciuto dalla 

prassi amministrativa e giurisprudenziale, il concetto di pertinenza è configurabile quando 

sussistono congiuntamente: 

a) l’elemento oggettivo, consistente nel rapporto funzionale corrente tra il bene principale e 

le relative pertinenze 

b) l’elemento soggettivo, consistente nella volontà effettiva, da parte del proprietario 

dell’unità immobiliare principale o di chi abbia sulla stessa un diritto reale, di porre in modo 

durevole la pertinenza in rapporto di complementarietà o strumentalità funzionale con 

l’unità immobiliare principale 

 

E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale: 
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DETRAZIONE 

1- l’unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito 
di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

2- l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a 

condizione che la stessa non risulti locata. 

 

Questa aliquota si applica anche alle unità immobiliari di cui all’art. 8, comma 

4 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, fra cui quelle possedute da cooperative a 
proprietà indivisa. In entrambi i casi si applica anche la detrazione prevista 

per l’abitazione principale. 

 

Questa aliquota si applica, fermi restando i requisiti dell’abitazione principale, 

alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 

del matrimonio che, ai soli fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale 

propria, si intende, in ogni caso, assegnata a titolo di diritto di abitazione. 

 
 

 

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, € 200,00 rapportati 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.  

Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata 

di € 50,00  per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 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 € 400,00 e, pertanto, complessivamente 

la detrazione massima non può superare € 600,00. 

 

 
 

0,76   per cento 

 
 
 
 
 
 

 

ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI 

 

Si applica agli alloggi locati  ai sensi del comma 3 dell’art. 2 della L.431 del 

09/12/1998 a canone concertato. La medesima aliquota si estende alle 

pertinenze, se comprese nel contratto d’affitto. 
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0,86  per cento 

 

Si applica agli alloggi e relative pertinenze, concessi in comodato gratuito a 

parenti entro il primo grado (genitori e figli), a condizione che l’utilizzatore vi 

dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica. 

 

Si applica agli alloggi  concessi in locazione a titolo di abitazione principale 

con contratto di affitto regolarmente registrato (nei casi in cui è prevista per 

legge la registrazione). La medesima aliquota si estende alle pertinenze, se 

comprese nel contratto d’affitto. 

 

La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata da ognuno 

dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto 
dall’ufficio entro la data di scadenza della seconda rata dell’imposta 

annuale. E’ fatto salvo il diritto del Comune di verificare la sussistenza o 

meno dei requisiti richiesti e delle condizioni. 

 

 
 

0,2   per cento 

 

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, con 

modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133. 

 

 
 

0,76   per cento 

 
 

 

 

ALIQUOTA PER I TERRENI AGRICOLI 

 

 
 

 
0,90 per cento 

 

ALIQUOTA ORDINARIA 

Si applica a tutte le tipologie di immobili non comprese in quelle precedenti. 

In particolare si applica anche alle aree edificabili.   

 

 

L’aliquota ordinaria si applica anche ai fabbricati destinati alla vendita dalle 

imprese costruttrici, fino a quando permane tale destinazione. 

 
 

 

 
0,96 per cento 

 

ALIQUOTA PER IMMOBILI A DISPOSIZIONE  

 

Si applica agli alloggi e alle loro pertinenze,  a disposizione del proprietario e 

non rientranti nelle fattispecie descritte precedentemente. 

 

 

            Ritenuto inoltre di adottare la seguente norma a contenuto regolamentare per la disciplina 

d’imposta dei fabbricati inagibili e inabitabili, nonché delle unità immobiliari iscritte in catasto nella 

categoria fittizia “F2: Unità collabenti”, definite come da relazione tecnica a firma del Responsabile 

del Settore  Tecnico Urbanistica ed Edilizia Privata (allegata quale parte integrante e sostanziale al 

presente atto); 
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DISCIPLINA DEGLI IMMOBILI INAGIBILI E INABITABILI E DI FATTO NON 

UTILIZZATI 
 

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, 

limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni.  

2. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto, superabile non 

con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e 

risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ed ai sensi del vigente regolamento 

edilizio comunale. Tale situazione si può verificare qualora l’immobile presenti gravi lesioni o 

avanzato stato di degrado nel tetto, nelle fondazioni, nei solai o nei muri portanti, da poter 

costituire un pericolo per persone o cose (rischio di crollo) e tale da renderlo 

inutilizzato/inutilizzabile, o in relazione alle quali sia stata emessa un’ordinanza di demolizione o 

di ripristino. 

3. Ai fini del riconoscimento della agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo presenta al 

Servizio Tributi una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 allegando: 

- documentazione fotografica di tutti i fronti esterni del fabbricato e dei locali interni 

- planimetrie che consentano una completa localizzazione del fabbricato sul territorio, quali: 

estratto di mappa e copia accatastamento 

- quietanza di versamento dei diritti di segreteria finalizzati alle verifiche da effettuare 

attraverso sopralluogo. 

Successivamente il personale dell’Ufficio Tecnico provvederà ad accertare la sussistenza dei 

requisiti attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare,  pena la decadenza 

dall’eventuale beneficio. Nel caso sia confermato il diritto all’agevolazione, esso avrà effetto 

dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo del presente 

comma. Un originale della dichiarazione di cui al primo periodo dovrà essere allegato alla 

dichiarazione IMU relativa all’immobile ed all’annualità per la quale si richiede l’agevolazione, 

da presentarsi nei termini previsti dalla normativa. La dichiarazione IMU esplicherà i suoi effetti 

anche per le annualità successive fintantoché permarranno le condizioni di inabitabilità o 

inagibilità ed effettivo non utilizzo. 

4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa 

destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili. 

5. Durante il periodo di sussistenza delle condizioni che danno diritto all’agevolazione, per il 

calcolo dell’IMU si applica l’aliquota ordinaria salvo diverse indicazioni. 

6. Per le unità collabenti classificate nella categoria fittizia F2, l’imposta è dovuta sulla base della 

potenzialità edificatoria (determinata ai sensi dell’art. 5, comma 5, D.Lgs 504/92), anche tenendo 

conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme 

urbanistico-edilizie. 

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Preso atto degli allegati  pareri favorevoli, espressi dal Responsabile del Settore 

Istituzionale, in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente delibera , ai sensi dell’art. 

49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Nizzoli Umberto, Paoli Gianluca, Lerose Maria, Caffarri 

Ettore e D’Apote Antonio) e n. zero astenuti espressi in forma palese dai n. 16  consiglieri presenti e 

votanti; 

 

DELIBERA 

 
1) di approvare per l’anno 2012 le aliquote e le norme regolamentari IMU dettagliatamente 

descritte in premessa; 
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2) di dare atto che  le stesse aliquote potranno subire modificazioni e quindi ridefinite, entro la 

scadenza fissata dalle norme statali del 30/09/2012, nel caso in cui  il gettito atteso MEF non 

fosse raggiunto in sede di versamento dell’acconto; 

3) di dare atto che la presente delibera sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi 

dell’art. 13, comma 15, del D.L,. n. 201/2011 e dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs n. 

446/1997; 

 

DICHIARA 
 

Stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 5 ((Nizzoli Umberto, Paoli 

Gianluca, Lerose Maria, Caffarri Ettore e D’Apote Antonio) e astenuti n. zero espressi per 

alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti (è uscito il Consigliere Pizzetti 

Margherita), l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000. 
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La sottoscritta Rag. Ricco' Maria , Responsabile del Settore Istituzionale , esprime, ai sensi dell’art. 49 

comma 1 del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile  della 

presente proposta di delibera, in quanto rispondente alle normative che regolano la materia.  

 

Bagnolo in Piano lì, 05/06/2012 

 

        IL RESPONSABILE DI SETTORE 

         (Rag. Maria Riccò) 

        _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


