
COMUNE DI ISPRA 
PROVINCIA DI VARESE 

Delibera n.7 del 27/06/2012 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): APPROVAZIONE A LIQUOTE 

2012  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Omississ 
 
RICHIAMATO il d.l. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in legge, con modificazioni, dal’’art.1, 
comma 1, L.22 dicembre 2011, n.214, che all’art,13 , prevede di istituire, a decorrere dall’anno 
2012, l’imposta municipale propria (IMU) già prevista dal d.lgs 14 marzo 2011, n.23 a decorrere 
dall’anno 2014; 
 
RILEVATO che la disciplina del tributi è contenuta in tre diversi provvedimenti normativi, il d.l. 
201/2011, gli artt. 8 e 9  del d.lgs 23/2011 e, laddove espressamente richiamato, il d.lgs 504/1992, 
nonché il decreto 2 marzo 2012, n.16 e s.m.i; 
 
DATO ATTO che, per effetto della manovra contenuta nel d.l. 201/2011, cosidetto “salva Italia”, le 
stime elaborate dagli uffici hanno fato emergere un quadro di forte contrazione delle risorse 
disponibili, in parte dovuto alla sostituzione dell’ICI con l’IMU, il cui gettito ad aliquote base è 
riservato alla Stato in  misura  pari al 50% fatta eccezione per abitazioni principali e relative 
pertinenze oltre che fabbricati rurali, la cui imposta è totalmente riservata al Comune , e , in parte 
all’inasprimento delle disposizioni in materia di trasferimenti statali, con un ulteriore riduzione 
imposta dall’art.28, comma 7; 
 
CONSIDERATO che le predette minori risorse, rispetto al 2011, vengono stimate in oltre € 
409.000,00 e che le stesse possono essere solo in minima parte compensate con una riduzione 
delle spese, data la natura vincolante della maggior parte di essere; il periodo di crisi generale 
impone, inoltre , uno sforzo crescente in settori delicati , come il sociale, cosicchè l’obiettivo di 
quadratura del bilancio non può che attuarsi attraverso una manovra sulle entrate, che si connota 
per  essere non scelta ma subita, la cui finalità  è esclusivamente quella di garantire il 
funzionamento dell’Ente e l’espletamento delle sue funzioni istituzionali; 
 
CONSIDERATO, altresì, che la competenza all’istituzione di nuovi tributi è del Consiglio comunale, 
tuttavia essendo l'Imposta Municipale Propria, impropriamente detta anche Imposta Municipale 
Unica o IMU, una imposta obbligatoria introdotta con legge dello Stato, la Giunta comunale con 
deliberazione n. 33 del 23/05/2012 ha formulato una proposta delle aliquote del tributo per essere 
inserita nel bilancio di Previsione 2012, lasciando comunque, come per legge, al Consiglio 
comunale la facoltà di modificare, con propria deliberazione da adottare ai sensi dell'articolo 52 del 
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, in aumento o in diminuzione, l’aliquota base prevista 
per le diverse tipologie, entro i limiti previsti dalla stessa Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
 
CONSIDERATO 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; 

- 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 dicembre 
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 i 200,00.= euro sia la detrazione per figli di età inferiore a 26 anni, non potranno 
superare l'imposta lorda a carico e quindi non saranno effettuati rimborsi in caso le detrazioni 
superino l'imposta da pagare;  
 
PRECISATO che i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino alla 
concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; 
 
 
RITENUTO pertanto di determinare le seguenti aliquote dell’I.M.U. per l’esercizio 2012 come 
segue: 
• 0,90% aliquota ordinaria per gli immobili, comprese le aree edificabili, diversi dall’abitazione 

principale e relative pertinenze; 
• 0,60% aliquota ridotta per l’abitazione principale e le relative pertinenze - come definiti dall’art. 

13 - comma 2 - del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
• 0,2% aliquota ridotta per i fabbricati rurali a 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; 
 
RITENUTO altresì il mantenimento delle 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; 
 
VISTI: 
- i commi 165 e 168 dell’art.1, l.296/2006, la cui applicabilità all’IMU è confermata dall’art.9 , 

d.lgs 23/2011 a sua volta richiamato dall’art.13 , comma 1, d.l. 201/2011 che dispongono in 
materia di interessi e versamenti minimi; 

- il comma 10 dell’art.13, d.l. 201/2011 che riconosce ai Comuni la facoltà di prevedere 
l’applicazione dell’aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze oltre che la 
detrazione a favore dei soggetti di cui all’art.3, comma 56, l.662/1996 (anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto non risulti locata 
; 

- l’art.59, comma 1, lett. g) che prevede la facoltà per il Comune di determinare periodicamente 
e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili a 
destinazione residenziale e/o complementare, produttive e/o commerciali, al fine della 
limitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla 
base di un valore non inferiore a quello predeterminato ; 

 
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; 



ACQUISITO il parere tecnico favorevole del responsabile dell’Area Amministrativa in ordine alla 
regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n.267 del 18.08.2000 
  
Omississ 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. Di determinare , le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per 

l’anno d’imposta 2012  : 
• 0,90% - aliquota ordinaria per gli immobili, comprese le aree edificabili, diversi 

dall’abitazione principale e relative pertinenze; 
• 0,60% - aliquota ridotta per l’abitazione principale e le relative pertinenze, come definiti 

dall’art. 13 comma 2  del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge 214/2011; 
• 0,2% - 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; 

 
2.  di determinare che l’aliquota ridotta (0,60%) per l’abitazione principale e relative pertinenze oltre 
che la detrazione si applicano agli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’unità immobiliare 
posseduta a titolo di proprietà o usufrutti non risulti locata; 
 
 
3. 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, quindi non saranno effettuati rimborsi in caso le detrazioni superino l'imposta da 
pagare; 

 
4. Di determinare  che i valori minimi delle aree fabbricabili a destinazione residenziale e/o 
complementare, produttive e/o commerciali, approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 
118 del 21/11/2001 ai fini dell’accertamento ICI , risultano applicabili anche in materia di IMU; 

 
5. di dare atto che per quanto non disposto dal presente provvedimento, si applicano le aliquote 

fissate dal legislatore nazionale attraverso l’art.13 , d.l. 201/2011; 
 
6. di stabilire che l’importo minimo al di sotto del quale non è dovuto il versamento dell’imposta è 

fissato in € 12,00, detto importo rappresenta la soglia minima annuale dovuta per ciascun anno 
d’imposta e non ha valore di franchigia; 

 
7. di stabilire che la misura annua degli interessi è fissata in misura al tasso di interesse legale; 
 
8. di dare atto che l’Amministrazione Comunale si riserva ogni ulteriore determinazione, anche 

modificativa del presente provvedimento, in conformità alle future disposizioni legislative che 
saranno emanate in materia di finanza locale; 



 
9. di includere il presente provvedimento tra gli allegati del bilancio di previsione 2012; 
 
 
10. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento 

delle Finanze, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 13 , comma 15 del decreto legge 
06.11.2011, n.201, convertito in legge 22.12.2011, n.214.  

 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 

Omississ 
 

DELIBERA 
 

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo , ai sensi dell’art.134 comma 4, del D.Lgs 
n.267/2000



 

COMUNE DI ISPRA 
PROVINCIA DI VARESE 

 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): APPROVAZIONE A LIQUOTE 

2012  
 
 
 

PARERI   Art. 49, comma 1,  D.Lgs n.267 del 18.08.2 000 

 

 

REGOLARITA’ TECNICA : favorevole Il Responsabile Servizio Tributi  
 (dr.ssa Paola Zappatini) 
 
 
Lì _19/06/2012____ f.to Paola Zappatini 


