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OGGETTO: D.L. 201/2011 - Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazione aliquote, 
detrazioni ed assimilazioni per l'anno 2012. 
 
 

____________________________________________________ 
 
L'anno 2012, il giorno 27 del mese di marzo alle ore 19.30 in seguito a convocazione disposta con 
invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 21/03/2012 nella sala consiliare 
si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
TURRIDANO Giambattista SINDACO presente 
ORLANDO Vittorio CONSIGLIERE presente 
BERTOLISSIO Donatella CONSIGLIERE presente 
BISARO FILIPPO CONSIGLIERE presente 
VIOLA Alessio CONSIGLIERE presente 
ORLANDO Marcello CONSIGLIERE presente 
BELLO Arianna CONSIGLIERE presente 
ZUCCOLO Riccardo CONSIGLIERE presente 
TOLLER Luigi CONSIGLIERE presente 
BURELLI Flavio CONSIGLIERE presente 
SERAFINI Pamela CONSIGLIERE assente 
VIGNUDA Michela CONSIGLIERE assente 
CESCUTTI Denis CONSIGLIERE presente 
 
 
Assiste il segretario comunale Sig. Candido dott. Eldi. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Turridano Giambattista nella 
sua qualità SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
 



PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNIC O 
                                                     ai sensi  del D.Lgs. n. 267/18.08.2000 
 

 X FAVOREVOLE        CONTRARIO  
 
 Il Responsabile 
 F.to Burelli geom. Nicola 
 
  

____________________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
AI SENSI DEL D.Lgs. n. 267/18.08.2000 

 
 
 X FAVOREVOLE    CONTRARIO  
 
 Il Responsabile Contabile 
 F.to Candido dott. Eldi 
 
  

____________________________________________________ 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Visto l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 
22 dicembre 2011, n. 214, che ha disposto l'introduzione sperimentale anticipata a partire 
dall'anno 2012, dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 
23, articoli 8 e 9, in quanto compatibili, con applicazione della nuova imposta in tutti i 
Comuni del territorio nazionale 
 Dato atto che: 

1. l'Imposta Municipale Propria (IMU) ha per presupposto il possesso di immobili di 
cui all'art. 2 del D.Lgs. 504/92, ivi compresa l'abitazione principale e le sue 
pertinenze; 

2. l'aliquota di base è lo 0,76% e che i consigli comunali possono modificarla, in 
aumento o in diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali (0,46% o 1,06%); 

3. l'aliquota per le abitazioni principali e le relative pertinenze, come definite dal 
comma 2 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, è ridotta allo 0,4%, con la possibilità di 
aumentarla o diminuirla di 0,2 punti percentuali (dallo 0,2% allo 0,6%); 

4. l'aliquota dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale (capannoni, stalle, fienili, 
depositi, tettoie, ecc. purchè accatastati in cat. D10) è pari allo 0,2%, con possibilità 
di diminuirla fino allo 0,1%; 

5. i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non 
produttivi di reddito fondiario ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti 
passivi dell'imposta sul reddito delle società ovvero nel caso di immobili locati; 

6. dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, Euro 200,00 
rapportati al periodo dell'anno per il quale si protrae la destinazione. I Comuni 
possono stabilire che l'importo per la detrazione venga elevato, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto degli equilibri di bilancio. In tal caso non può 
essere stabilita un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari 
tenute a disposizione. Detta detrazione si applica anche alle unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli 



istituti autonomi per le case popolari; 
7. per gli anni 2012 e 2013 la detrazione per abitazione principale è maggiorata di Euro 

50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purchè dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad 
abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della maggiorazione 
della detrazione non può superare l'importo di Euro 400,00; 

8. l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la 
detrazione si applicano anche alla fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del 
D.Lgs. 504/92, ovvero ai soggetti passivi che, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, a condizione che non 
siano titolari 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; 

9. i Comuni possono prevedere di applicare l'aliquota ridotta per l'abitazione 
principale e per le relative pertinenze e la detrazione anche ai soggetti di cui 
all'articolo 3, comma 56, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero alle abitazioni e 
relative pertinenze possedute 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; 

10. 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 di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 
201/2011, nonchè dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dello 
stesso articolo, l'aliquota di base dello 0,76%. La quota di imposta risultante è 
versata allo Stato contestualmente all'Imposta Municipale Propria. Le detrazioni 
previste ope legis nonchè le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai 
Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato; 

11. per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale 
propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte 
dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle 
suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni; 

12. il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/97, è effettuato 
secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 241/97, con le modalità 
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate; 

  
 Visto l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 che 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 e dette deliberazioni, anche 
se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 Visto l'art. 1, comma 168, della L. 296/2006 che stabilisce che gli enti locali 
stabiliscono per ciascun tributo gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non 
sono dovuti; 
 Rilevato che, in quanto espressamente previsto dall'art. 13 del D.L. 201/2011, la 
competenza per la determinazione delle aliquote e della detrazione dell'Imposta 
Municipale Propria (IMU) è del Consiglio Comunale; 
 Vista la delibera n. 39 del 19.03.2012 della Giunta Comunale di nomina del 
Funzionario Responsabile dell'Imposta Municipale Propria (IMU); 
 Verificato che, stante le stime di gettito effettuate dall'ufficio tributi, il fabbisogno 
finanziario dell'ente, atto a garantire l'erogazione dei propri servizi, può essere soddisfatto 



mantenendo ferme le aliquote e le detrazioni previste per le singole fattispecie imponibili 
dal D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011; 
 Preso atto dei pareri favorevoli, tecnico e contabile, di cui all'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000; 
 Visto lo Statuto Comunale 
 Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Udita l'illustrazione fatta dal Sindaco; 
Interviene il consigliere Toller per criticare le scelte economiche fatte dal governo Monti 
con la manovra "salva Italia": una tale manovra era capace di farla anche una ragioniera 
qualsiasi. Ritiene che questa manovra non funzioni. Senza voler fare della demagogia o 
campagna elettorale ritiene che l'Amministrazione doveva fare uno sforzo per abbassare il 
più possibile l'IMU - almeno per il 1° anno - venendo così incontro alle difficoltà cui 
andranno sicuramente incontro le famiglie, sopratutto quelle più giovani, le imprese, gli 
imprenditori agricoli aumentando invece l'imposta sulle case sfitte. Tante contribuenti 
sono adesso in difficoltà e quindi vanno aiutati ora. Fa presente che il suo gruppo ha 
predisposto a tal fine un apposito documento. 
Il consigliere Cescutti procede quindi alla lettura di tale documento terminato il quale 
chiede che venga allegato al verbale. 
Il consigliere Orlando Marcello ricorda che l'IMU sulla prima casa gode di un trattamento 
fiscale privilegiato (detrazione di Euro 200,00 maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio 
di età non superiore a ventisei anni). Si meraviglia che un esponente della Lega, fino a 
poco tempo fa al governo e fautrice dell'IMU, faccia queste osservazioni. Ritiene sensato 
che l'Amministrazione applichi le aliquote di legge in attesa di conoscere gli effetti di 
questa nuova imposta.  
Il consigliere Bisaro, richiamandosi al principio di sussidiarietà sancito dal nostro 
ordinamento, fa presente che il Comune deve fare i conti con la propria comunità, deve 
dare una risposta ai bisogni dei propri cittadini e quindi, in caso di bisogno, deve superare 
la pura logica dei numeri. 
Il consigliere Toller replica a Orlando Marcello che l'IMU attuale è solo nominalmente 
uguale a quella voluta dalla Lega ma non nella sostanza: l'IMU della Lega doveva essere 
versata tutta al comune ed inglobare tutte le altre tasse comunali. 
Il Sindaco conclude constatando che il suo invito al senso di responsabilità fatto in 
occasione del punto precedente all'odg è caduto nel vuoto. Ribadisce il concetto che, pur 
condividendo i problemi di tante famiglie, bisogna fare i conti con la realtà. Al momento 
attuale non si sa quale sarà il gettito di questa nuova imposta; sapiamo solo che i 
possessori della prima casa pagheranno meno di quanto pagavano con l'ICI. Chi è 
penalizzato sono i proprietari delle seconde case ed i proprietari dei terreni. 
l'Amministrazione non ha ridotto le aliquote IMU perchè il maggior gettito previsto 
rispetto all'ICI deve essere versato allo Stato. Se invece fosse rimasto in casa (come si 
pensava in un primo momento) si era già pensato di procedere ad un abbassamento delle 
aliquote; il ribasso delle aliquote non è avvenuta per mancanza di volontà ma perchè i 
"numeri" non lo consentivano.            
 
Con 8 voti favorevoli e 3 contrari (Toller, Burelli e Cescutti), espressi per alzata di mano;   
 

Delibera 
 
b) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
 



c) di determinare per l'anno d'imposta 2012, in applicazione del D.L. 201/2011 che 
istituisce l'Imposta Municipale Propria (IMU) e dispone che sia applicata in tutti i 
Comuni del territorio nazionale in via sperimentale fino all'anno 2014 e a regime 
dall'anno d'imposta 2015, le seguenti aliquote: 
1. aliquota di base        0,76% 
2. aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze 0,4% 
3. aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale  0,2% 

 
3.  di stabilire che per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta 
dovuta, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno per il quale si protrae tale 
destinazione. Tale detrazione è maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che tale 
maggiorazione non può superare l'importo massimo di Euro 400,00; 

 
4.   di stabilire che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e 

la detrazione di Euro 200,00 si applicano anche agli immobili ad uso abitativo 
posseduti 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; 

 
5.   di stabilire che, ai fini dell'accertamento IMU delle aree edificabili, sono fatti salvi i 

valori minimi già stabiliti ai fini ICI con proprio atto n. 62 del 09.12.2009; 
 
6.   di stabilire che la detrazione disposta dal D.L. 201/2011 alle fattispecie di cui 

all'articolo 6, comma 3-bis, del D.Lgs. 504/92, ovvero ai soggetti passivi che, a seguito 
di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 
effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, a 
condizione che non siano titolari 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, si debba applicare ad entrambi gli ex coniugi/proprietari 
proporzionalmente alla quota di possesso; 

 
7.  di demandare per tutto quanto non espressamente riportato nel presente atto a quanto 

previsto dal D.L. 201/2011, convertito con la Legge 214/2011; 
 
8. di disporre che le disposizioni di cui al presente deliberato abbiano valore di norma 

regolamentare; 
 
9.  di trasmettere copia autenticata della presente deliberazione al Ministero dell'Economia 

e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, 
comma 2, del D.Lgs. 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; 

 
10. di demandare ogni conseguente adempimento connesso alla presente approvazione ai 

Responsabili dei  Servizi interessati, ognuno per le rispettive competenze; 
 
11. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo 

Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.20009, n° 69. 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ravvisata, altresì, l'urgenza a provvedere, con pari votazione e pari voto 

 
D E L I B E R A 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17 della 
L.R. 24 maggio 2004, n. 17. 

* * *  
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
  
 Il Presidente Il Segretario Comunale 
 F.to Turridano Giambattista F.to Candido dott. Eldi 
 

   

____________________________________________________ 

 
 

Certificato di Pubblicazione 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni dal  30/03/2012 . 
 
  Il Responsabile della Pubblicazione 
Dignano, li 30/03/2012 F.to Lizzi Luigi  
 

   
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 consecutivi dal 30/03/2012 
al 14/04/2012 senza opposizioni, reclami o denunce. 
 
  Il Responsabile della Pubblicazione 
Dignano, li 16/04/2012 Lizzi Luigi  
 

   
 

Comunicazione ai Capi Gruppo 
 

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 30/03/2012. 
 

Attestato di Esecutività 
 

Il provvedimento diventa esecutivo ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 17 dell'24.05.2004. 

  Il Responsabile dell'Esecutività 
  F.to Lizzi Luigi  
 

   

____________________________________________________ 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.  
 Il Responsabile 
 _________________ 
Dignano, li 30/03/2012 

_______________________________ 
 
 


