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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 10  del 22-06-2012  
 
 

N.  di Prot. 3495 
 
 
 

Oggetto:  DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ANNO 2012. 
 
 
 

L'anno  duemiladodici il giorno  ventidue del mese di giugno alle ore 21:30, nella sala delle 
adunanze consiliari dell'Ente, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini 
di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
In seduta Pubblica Sessione Ordinaria Prima convocazione.  
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica : 
 

Murada Graziano P Paganoni Fabio A 
Ruttico Dario P Mostacchi Simone P 
Piasini Stefano P De Bernardi Sergio A 
Paganoni Lina P Delle Grazie Anna P 
Fortini Nazzaro P Ruttico Aldo P 
Paruscio Silvia A Delle Pulle Giuseppe P 
Bagini Gelsi P Ruttico Francesco P 
Giugni Fausto P Fortini Cristian A 
Giugni Michele P   

 
ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   4.  

 
Assume la presidenza il Signor MURADA GRAZIANO in qualità di SINDACO  assistito dal 
Segretario comunale Mevio Giuliano. 
 
Ai lavori è presente, altresì, l’assessore esterno Elena Farina. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la 
pratica segnata all'ordine del giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 
22 dicembre 2011 n. 214, con la quale viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione in 
via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, in 
base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, 
conseguentemente l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata al 2015; 
 
RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce, tra l’altro, l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) 
disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504; 
 
VISTO che: 
 l’art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 297 (Finanziaria 2007) prevede che: “Gli enti 

locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e 
le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

 nel decreto “mille-proroghe” D.L. 29 dicembre 2012 n. 216,  convertito in Legge 24 febbraio 2012, n. 
14, all’art. 29 comma 16 quater) è stata inserita la proroga del termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione 2012 degli enti locali al 30.06.2012; 

 
EVIDENZIATO che con la Legge di conversione n. 44 del 26 aprile 2012 del  D.L. n. 16 del 02 marzo 
2012 recante “disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e 
potenziamento delle procedure di accertamento” è stato inserito l’art. 12_bis che stabilisce: 
- primo comma) “per l’anno 2012, il pagamento della prima rata dell’imposta municipale propria è 
effettuato senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50% dell’importo ottenuto 
applicando le aliquote di base e la detrazione previste dalla legge, la seconda rata è versata a saldo 
dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata”-; 
- secondo comma)  “omissis “-; 
- terzo comma) “per il medesimo anno, 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 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 1° marzo 2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Mef, 
da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell’IMU 
nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative 
variazioni e della detrazione stabilite dalla legge per assicurare l’ammontare di gettito complessivo 
previsto per l’anno 2012; 
-ultimo comma) entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’art. 172, 
comma 1, lettera e) del TULPS n. 267/2000, e all’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, i comuni possono approvare  la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del 
tributo”; 
 
VISTO l’art. 1 comma 156 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale modificando l’art. 6 del D.Lgs. 
n. 504/1992 e derogando implicitamente a quanto stabilito dall’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, individua 
nel Consiglio Comunale l’organo competente a determinare le aliquote in materia di I.C.I. , norma ora 
applicabile in materia di I.M.U.; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio 
di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte 
del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero  
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dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. 
Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, terzo periodo, 
del D.lgs.  n. 446/1997; 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per 
l’invio e la pubblicazione del regolamento dell’imposta municipale propria, nelle more dell’emanazione 
del decreto ministeriale previsto dall’art. 15 comma 15 del D.L. n. 201/2011; 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni con la 
Legge n. 214/2011, l’aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con 
possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei 
seguenti casi: 
 

1. ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuale 
 

2. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuale 
 

3. ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,1 punti percentuale 

 
I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE ALLO 0,4 PER CENTO nel caso 
di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del T.U.I.R. di cui al D.P.R. n. 917 
del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle 
società, ovvero nel caso di immobili locati; 

 
TENUTO CONTO che: 
 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; se l’unità 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; 
 

 inoltre per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo 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, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari a euro 
200; 
 

 i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione fino a concorrenza dell’imposta 
dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta 
deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari 
tenute a disposizione; 

 
EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle 
relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento. 
La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le 
detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano 
alla quota di imposta riservata allo Stato; 
 
ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, n. 3DF del 18/05/2012; 
 
CONSIDERATO pertanto: 
  opportuno, in via cautelativa per il corrente anno 2012 - primo anno di applicazione sperimentale della 

nuova imposta - confermare le aliquote ordinarie nella misura del 0,4% (4 per mille), del 0,76% (7,6 
per mille) e del 0,2% (2 per mille) come fissate dalla normativa sopra richiamata in ragione della  
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mancanza, ad oggi, di disposizioni certe in merito alle modalità applicative di molteplici profili che 
caratterizzano la  nuova imposta e della difficoltà di valutare in modo corretto quali saranno le 
conseguenze della compartecipazione erariale al gettito dell’imposta in assenza di precise indicazioni da 
parte del Ministero delle Finanze, rimarcando che risulta difficile predisporre una stima certa del gettito 
dell’imposta municipale propria e delle conseguenze sul bilancio di previsione; 
 che rimane facoltà dell’Ente modificare le predette aliquote e la detrazione prevista per l’abitazione 

principale entro il 30 settembre 2012, a norma dell’art. 13, comma 12 bis, del D.L. n. 201/2011, in 
base all’andamento del gettito dell’imposta dopo il pagamento della prima rata; 

 di iscrivere nel bilancio di previsione dell’esercizio 2012, così come indicato dalla richiamata 
normativa, l’entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle 
finanze del Ministero dell’economia e delle finanze nella misura pari ad €uro 308.723,00= di cui: €uro 
34.866,00 per l’abitazione principale e pertinenze al netto della detrazione e maggiorazione figli e 
€uro 273.857,00 per altri immobili - quota comune -; 

 
VISTO lo statuto comunale; 
 
VISTO il regolamento comunale dell’imposta per la disciplina dell’imposta municipale propria, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 22.06.2012; 
 
VISTO il regolamento di contabilità; 
 
PRESO ATTO dell’illustrazione del provvedimento da parte del Responsabile del Servizio Tributi, il 
quale ha espresso parere favorevole unitamente al Ragioniere, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del citato 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Presenti e votanti: 13 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese: 
 

D E L I B E R A 
 
1)  di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 
2)  di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) 

anno 2012: 
 

 ALIQUOTA DI BASE 
0,76 PER CENTO 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
0,4 PER CENTO 

 ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
0,2 PER CENTO 

 
3)  di dare atto che dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, si detraggono euro 200 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  euro 50 per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l’importo  massimo della 
detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400; 
 

4)  di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012; 
 
5)  di iscrivere nel bilancio di previsione dell’esercizio 2012, come previsto dall’art. 12_bis del D.L. n. 

16/2012, convertito in Legge n. 44/2012, l’entrata da imposta municipale propria in base agli importi 
stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze nella misura di 
€uro 308.723,00= di cui: €uro 34.866,00 per l’abitazione principale e pertinenze al netto della 
detrazione e maggiorazione figli e da € 273.857,00 per altri immobili -quota comune-; 

 






