
                    

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 - IMPOSTA MUNICIPALE PRO PRIA (IMU): 
PROVVEDIMENTI RIGUARDO L'ISTITUZIONE E LA DETERMINA ZIONE DELLE 
ALIQUOTE 
 
; 

Il Consiglio comunale 

richiamato l’art. 13 del D.L. 6-12-2011, n. 201, che ha istituito, in via sperimentale, a decorrere 

dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale, l’imposta municipale  

Preso atto che:  
l’applicazione a regime dell’imposta è fissata al 2015;  
Il c. 2) dell’art. 13 stabilisce che il presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di 
immobili, ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa; 
la base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile, 
determinato ai sensi del D. Lgs. 30-12-1992, n. 504 e dal Decreto Monti medesimo; 
l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento; 
i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono modificare, in aumento o in 
diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali; 
l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze; i 
Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti 
percentuali; 
l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale; i Comuni possono 
ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento; 
dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
per la relativa pertinenza si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 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 precedente capoverso, è maggiorata di € 50,00 per 
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché 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; 
è prevista comunque la riserva a favore dello Stato, di una quota dell’imposta riscossa pari alla metà 
dell’importo calcolato, applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, diversi dall’abitazione 
principale, dalle relative pertinenze e dai fabbricati strumentali agricoli, l’aliquota di base dello 0,76 
per cento; 
il c. 17) del citato art. 13, prevede  una riduzione, in proporzione all’Imu stimata per ciascun 
Comune, di € 1.450,00 milioni annui delle risorse erariali assegnate agli enti locali a valere sul 
fondo sperimentale di riequilibrio;  
un emendamento al Decreto fiscale prevede un ulteriore taglio al fondo sperimentale di riequilibrio 
di circa 238 milioni di Euro; 
 
Verificato che per coprire i tagli erariali al fondo sperimentale di riequilibrio di cui sopra è 
necessario agire sia sull’incremento delle entrate che sulla riduzione delle spese di bilancio; 
Apre con gli interventi l’Assessore Sig. Romana Claudio :  
 
OMISSIS………………………………………………………..…. 
 
 



                    

Dopodiché, terminata la discussione,  
 
Ritenuto proporre quindi  all’assemblea l’approvazione delle seguenti aliquote IMU: 
 
-0,76% aliquota base ; 
- 0,40%  prima casa e relative pertinenze; 
- 0,85% seconde case e altri fabbricati ricompresi nelle categorie C/2-C/6-C/7; 
-1.06% per i fabbricati ricompresi nella categoria D/5; 
-0,70% per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita da imprese costruttrici finchè permane la 
destinazione alla vendita del fabbricato, a condizione che non sia locato e per un periodo non 
superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori; 
-0,9% per le aree fabbricabili; 
-0,2% per i fabbricati rurali strumentali. 
 
Data la possibilità espressa dalle disposizioni legislative di considerare l’unità immobiliare 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata, come abitazione principale; 
 
Verificata la volontà dell’amministrazione di concedere tale agevolazione; 
 
Si propone al Consiglio l’istituzione, con decorrenza 1-1-2012, dell’imposta municipale propria 
(IMU), e alla luce di quanto premesso, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio,  indica la 
necessità di  fissare le aliquote per le diverse classi di immobili,   adottando le detrazioni previste 
per l’abitazione principale dal D.L. 6-12-2011 n. 201 e l’agevolazione di cui sopra:  
 
dando atto, che sulla base del d.l. 16/2012  il Comune entro il 30 settembre potrà ancora variare le 
aliquote, mentre il Governo centrale si avvarrà di questa possibilità fino al 10 dicembre 2012. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita l’illustrazione del Sindaco; 
 
Riconosciuta la legittimità di quanto proposto: 
 
Visto l’art. 13 del D. L. 6-12-2011, n. 201; 
 
Visto il D.L. 30-12-1992, n. 504; 
 
Visto il D.L. 16/2012 del 2 marzo 2012(semplificazioni fiscali) 
 
Acquisito il parere favorevole, espresso, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267, dal 
Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnico-contabile dell’atto; 
 
Con votazione che consegue risultato:unanime favorevole 
 

DELIBERA 
 

1)di istituire con decorrenza 1-1-2012 l’imposta municipale propria (IMU) fissando le aliquote per 
le diverse classi di immobili e adottando le detrazioni previste per l’abitazione principale dal D.L. 
6-12-2011 n. 201:  



                    

-0,76% aliquota base ; 
- 0,40%  prima casa e relative pertinenze; 
- 0,85% seconde case e altri fabbricati ricompresi nelle categorie C/2-C/6-C/7; 
-1.06% per i fabbricati ricompresi nella categoria D/5; 
-0,70% per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita da imprese costruttrici finchè permane la 
destinazione alla vendita del fabbricato, a condizione che non sia locato e per un periodo non 
superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori; 
-0,9% per le aree fabbricabili; 
-0,2 per i fabbricati rurali strumentali 
 
2)di considerare l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, come abitazione principale; 
 
3) di dare atto che l’imposta risulta disciplinata ed applicata secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 
23/2011 e ss.mm.ii, dal D.L. 201/2011 e da D.L. 16 del 2 marzo 2012 convertito in Legge n. 44 del 
26 aprile 2012; 
 
4) di dare atto, che sulla base del D.L. 16/2012  il Comune entro il 30 settembre potrà ancora variare 
le aliquote, mentre il Governo centrale si avvarrà di questa possibilità fino al 10 dicembre 2012; 
 
5)di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del disposto dell'art. 134 – comma 
4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 


