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COPIA 

 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E 

 

D E L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 
 

 

N. 17 

DEL 20/06/2012 

 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE MISURE E 

DELLE ALIQUOTE ANNO 2012.           
 

 

L’anno duemiladodici addì venti del mese di Giugno alle ore venti e minuti zero nella solita sala 

del Consiglio, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma della vigente legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Seconda convocazione, 

composto dai seguenti membri: 
 

Cognome Nome Presente 

  

DROVETTI Dott. Giovanni - Presidente Sì 
PERONA Agostino - Vice Sindaco Sì 
GRANERI Dario Piero - Consigliere Sì 

LOMBINO Flavia Carmela - Consigliere Sì 

DROVETTI Maria - Consigliere No 
TARAMINO Gabriele - Consigliere Sì 

BONOMO Francesca - Consigliere Sì 

GAIOTTINO Massimo - Consigliere Sì 

BONINO Giovanni - Consigliere Sì 

ANDREIS Ettore - Consigliere Sì 

BIANCHI Barbara - Consigliere No 

BRUNA Marilena - Consigliere Sì 

DI TRAPANI Vincenzo Danilo - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 2 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PUGLIESE Dott. Carmelo 

 

 

Il Sindaco, DROVETTI Dott. Giovanni, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 



Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE MISURE E 

DELLE ALIQUOTE ANNO 2012.           
 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visti: 

1) gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23 (e successive modificazioni e integrazioni),con i 

quali è stata prevista l’istituzione dell’imposta municipale propria a decorrere dall’anno 2014; 

2) il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (e successive modificazioni ed integrazioni), relativo 

all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, a cui la normativa IMU fa rinvio 

con riferimento ad alcune sue specifiche previsioni normative; 

3) l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 (e successive 

modificazioni ed integrazioni), con il quale è stata anticipata, in via sperimentale, l'istituzione 

dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012, fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 

del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del 

medesimo art.13 del DL 201/11; 

4) il comma 12bis, ultimo periodo, dell'art.13 D.L.201/11 - introdotto dalla legge di conversione del 

D.L.16/12-, in cui è previsto che i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta 

municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet 

www.finanze.gov.it. 

L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale 

differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli 

accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati 

aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla 

Conferenza Stato-Città- e Autonomie Locali del 01/03/2012. Con uno o più decreti del Presidente 

del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 

il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale 

propria nonchè dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, 

delle relative variazioni e della detrazione stabilite nel medesimo art.13 del D.L.201/11 per 

assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, 

sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all'art.172 comma 1 lett. e) del T.U.267/00 e all'art.1 

comma 169 del D.Lgs. 296/06, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la 

deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo; 

 

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 2012; 

 

Precisato che: 

• il soggetto passivo di imposta è individuato nel proprietario di immobili, inclusi i terreni e le 

aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o 

scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, 

abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto 

passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, 

concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della 

stipula e per tutta la durata del contratto; 

• le modalità ed i termini del versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso 

consistono in due rate di pari importo, scadenti la prima il 18 giugno e la seconda il 16 

dicembre. Per l’abitazione principale è prevista l’effettuazione del pagamento in tre rate; 

• con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione 

Nazionale Comuni Italiani, provvederanno all’approvazione dei modelli della dichiarazione, dei 

modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, ai Comuni e al sistema 

informativo della fiscalità; 

 



Visto  l’art. 14 comma 1 del D.Lgs. 23/2011, secondo cui l’imposta municipale propria è 

indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive; 

 

Preso atto che: 

• l’Imposta Municipale Propria ha come presupposto il possesso degli immobili di cui all’art. 2 

del D.Lgs. 504/1992, ivi compresa l’abitazione principale e le relative pertinenze; 

• per abitazione principale deve intendersi 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; 

• per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 

all’ammontare delle rendite risultanti in Catasto vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, 

rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori: 

− 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7; 

− 140 per i fabbricati del gruppo B e per le categorie C/3, C/4 e C/5; 

− 80 per i fabbricati A/10 (uffici e studi privati); 

− 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (istituti di credito e 

assicurazione); 

− 60 per i fabbricati del gruppo D (es. opifici), ad eccezione dei fabbricati classificati nella 

categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1 gennaio 2013; 

−  55 per la categoria C/1 (negozi e botteghe). 

− Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del 

reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 

25%, un moltiplicatore pari a 130. Per coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli 

professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110; 

• l'aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento, e può essere modificata, in aumento o 

in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 

• l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, è stabilita nella misura dello 

0,4 per cento. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota 

sino a 0,2 punti percentuali; 

•  l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9,comma 3-bis, del decreto 

legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 

133, è stabilità nella misura dello 0,2 per cento. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota 

fino allo 0,1 per cento; 

• per gli immobili relativi ad imprese commerciali e per quelli che costituiscono beni strumentali 

per l'esercizio di arti e professioni (immobili non produttivi di reddito fondiario di cui all’art. 43 

del TUIR di cui al DPR 917/1986), per gli immobili posseduti da soggetti IRES, nonché per gli 

immobili locati, l’aliquota di base dello 0,76% può essere ridotta fino allo 0,4%; 

• 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, euro 200 

rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Qualora l'unità 

immobiliare sia 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 al precedente punto è maggiorata di 50 euro per 

ciascun figlio di età non superiore a ventisei 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 

euro 400,00; 



• L'importo della detrazione può essere elevato, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel 

rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso non è consentito stabilire un’aliquota superiore a 

quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 

• la detrazione prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze si applica alle unità 

immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, 

ovverossia alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati 

dagli Istituti autonomi per le case popolari; 

• l’aliquota ridotta e la detrazione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si 

applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 504, vale a dire al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, 

risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che 

il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile 

destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale; 

• i comuni possono prevedere che l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative 

pertinenze, nonché la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all’art. 3 comma 56 della 

l. 23.12.1996, n. 662, vale a dire agli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti 

di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione principale 

non risulti locata; e applica all’unità immobiliare e relative pertinenze possedute da cittadini 

italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE (anagrafe italiana residenti estero) in questo 

comune, a condizione che l’abitazione non risulti locata. 

 

Dato atto che lo Stato si riserva la quota del 50% dell’Imposta Municipale Propria computata 

applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle 

relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis, del 

D.L. 30/12/1993 n. 557, convertito dalla L.133 del 26/2/1994, l’aliquota base dello 0,76 per cento. 

L’aliquota di imposta, così computata, è versata allo stato contestualmente all’imposta municipale 

propria. Le detrazioni di cui all’art 13 comma 10 del DL 201/2011, nonché le eventuali detrazioni e 

riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non vanno computate ai fini della determinazione sopra 

descritta quota di imposta riservata allo Stato; 

 

Visti gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997 in materia di potestà regolamentare dei Comuni, alla 

luce delle modificazioni ed abrogazioni apportate dal comma 14 dell’art. 13; 

 

Viste le ulteriori abrogazioni apportate dal comma 14 del citato art. 13 del DL 201/2011; 

 

Vista la circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 del Ministero dell’economia e delle finanze  

Direzione federalismo fiscale ad oggetto “Imposta Municipale propria (I.M.U.). Anticipazione 

sperimentale. Art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

Chiarimenti.”; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto altresì il comma 6 dell’art. 13 del Dl 201/2011, che individua in capo all’organo 

consigliare la potestà di modificare in aumento o in diminuzione le aliquote dell’Imposta 

municipale propria, nel rispetto dei limiti ivi fissati; 

 

Il consigliere di minoranza Sig. Etttore Andreis, a nome del gruppo, avanza critiche e 

perplessità sulla manovra finanziaria legata al bilancio preventivo. Rammenta che non sono stati 

minimamente consultati, affinchè potessero esprimere le loro valutazioni. In particolare sono molto  

perplessi sull’aliquota IMU che colpirà le seconde abitazioni. Inoltre già nel precedente consiglio a 



fronte di un cospicuo avanzo avevano proposto la riduzione dell’addizionale comunale IRPEF dello 

0,10, misura equitativa con vantaggio dei pensionati e lavoratori dipendenti. Per tutte le suddette 

ragioni preannuncia il voto contrario. 

 

Alle affermazioni di cui sopra replica il Sindaco, rivendicando alla manovra: equità, giustizia e 

serenità. Il Bilancio doveva pareggiare e l’Amministrazione sia pure a malincuore ha dovuto 

imporre misure fiscali conseguenti. Ricorda i pesanti tagli operati a tutti i livelli che hanno salassato 

il bilancio, che hanno obbligato l’Amministrazione ad un attento spending review. Conseguito 

anche grazie a scelte precedenti assai lungimiranti, in particolare sul versante del personale. Oggi si 

spende meno sul personale avendo una gestione più efficiente ed efficace. Ribadisce che da parte 

delle minoranza non sono state presentate proposte attendibili per gli equilibri di bilancio. Infine 

rammenta a tutti che l’Amministrazione da ben otto anni non aumenta tasse ed altri cespiti, i 

risparmi con una riduzione dello 0,10 erano davvero risibili per pensionati e lavoratori da un lato 

dall’altro il bilancio comunale andava in sofferenza per oltre 16 mila euro. 

 

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dei Servizi Finanziari sulla presente 

deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

Con votazione resa in forma palese che ha sortito il seguente esito: 

presenti: 11 

votanti: 11 

favorevoli: 8 

contrari: 3 (Andreis, Di Trapani e Bruna) 

astenuti: / 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare per l’anno 2012 le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) di seguito 

elencate, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge: 

a) Aliquota ordinaria ( attualmente pari allo 0,76 per cento) + 0,14 per cento per i 

fabbricati del gruppo catastale B e per le categorie catastali C/1, C/3, C/4, C/5, 

nonché per tutte le fattispecie immobiliari diverse da quelle espressamente indicate 

alle lettere seguenti, compresi i terreni agricoli ed edificabili. 

b) Aliquota base (attualmente allo 0,2 per cento) senza aumento per i fabbricati 

rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 

dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, 

n. 133, 30.12.1993, n. 557;; 

c) Aliquota base ( attualmente allo 0,40 per cento) senza aumento per le unità 

immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 adibite ad abitazione 

principale del soggetto passivo, considerando direttamente adibita ad abitazione 

principale, ai sensi dell’art. 3, comma 56, della l. 23.12.1996, n. 662, l’unità 

immobiliare posseduta a titolo di proprietà o 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 risulti non locata ; 

per l’unità immobiliare di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 posseduta 

dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulti 

assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di 

proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello 

stesso comune ove è ubicata la casa coniugale; per le pertinenze delle unità 



immobiliari di cui ai precedente punti 1 e 2, ai sensi dell’art. 13 comma 2 del DL 

201/2011. 

 

2. Di approvare per l’anno 2012 la detrazione prevista dall’art. 13 comma 10 del DL 201/2011, 

da applicarsi all’imposta municipale propria dovuta per l’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, nella misura di euro 

200,00, maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni 

dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione 

di base di € 200,00, non può essere superiore a 400 euro; 

 

3. Di inviare il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, così come 

previsto dall’art. 13 comma 15 del DL 201/2011; 

 

4. Di dichiarare, previa separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134  c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

f.to  DROVETTI Dott. Giovanni f.to PUGLIESE Dott. Carmelo 

 

Pareri espressi dai responsabili di settore ai sensi dell’art. 49 c.1 del D.Lgs.267/2000.  

  

Parere Tecnico Contabile f.to  PUGLIESE Dott. Carmelo 

 

============================= 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio Online del Comune per quindici giorni 

consecutivi a partire dal _________________________. 

 

ed è COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 

 

 

Lì, _________________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  PUGLIESE Dott. Carmelo 

 

 

============================= 
 

ESECUTIVITA’ 

 

      La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________ decorsi 

10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3 T.U.E.L n. 267/2000) 

  

X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134 comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Lì, _________________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  PUGLIESE Dott. Carmelo 

 

 


