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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COPIA 
 
NR. 9 DEL 22/03/2012 

 
 
 

 
Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ANNO 2012: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI 
 
Adunanza ordinaria di prima convocazione   
 
L'anno duemiladodici addì ventidue del mese di marzo, convocato per le  ore 21,00 previa  l'osservanza 
di tutte  le formalità prescritte  dalla  vigente  legge comunale e provinciale, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze: 
 
BELLELLI FABRIZIO P 
REGGIANINI ANTONELLA P 
BOSI GIANNA P 
MELEGARI ELENA P 
BARIGAZZI ROCCO P 
BIGI GIOVANNI P 
NORI FILIPPO P 
BONARETTI VIRGINIA P 
POLI OMBRETTA P 
BELLESIA ELISA P 
FERRARI IRENE P 
BARBIERI CRISTIAN P 
BRUNETTI SILVIO P 
LUGLI GIORGIO P 
PELLICCIARI GIORGIO P 
BRUNETTI ALBERTO P 
BRUNETTI ALESSANDRO P 
 
Presenti n. 17 Assenti n. 0  
 
Assessori Esterni: 
 
Assiste l'adunanza l'infrascritto segretario comunale  DR. ALDO  BARCELLONA 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor FABRIZIO BELLELLI  nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
 
Sono nominati scrutatori i consiglieri: 
 ,  ,   
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SETTORE  SERVIZIO  
Settore Bilancio e Progr. Finanziaria Ufficio Tributi  

 
Proposta Nr. 12671 
 

OGGETTO: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ANNO 2012: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Richiamato il D.Lgs. 14.3.2011, n. 23, artt. 8 e 9 “Disposizioni in  materia di federalismo fiscale 
municipale” istitutivo dell’imposta municipale propria; 
 
Richiamato l’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201 “Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale 
propria” che ai commi 6, 7 e 8 definisce le aliquote applicabili; 
 
Richiamato altresì i commi 9 e 10 dello stesso articolo, che disciplinano le riduzioni e detrazioni 
d’imposta; 
 
Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale propria approvato in data odierna, con 
deliberazione n. 8; 
 
Ritenuto di deliberare per l’anno 2012 le aliquote I.M.U. come di seguito indicate; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica  
 
Dopo adeguata discussione, che si allega al solo originale del presente atto sotto la lettera A); 
 
Con votazione espressa per alzata di mano che ha avuto il seguente esito: 
Favorevoli: 12 
Contrari: 5 (Alberto Brunetti, Alessandro Brunetti, Silvio Brunetti, Lugli e Pellicciari) 
 

DELIBERA 
 
1. di determinare le aliquote e le detrazioni d’imposta per l’anno 2012 ai fini dell’applicazione 

dell’imposta municipale propria, come sotto precisato: 
 

 
 

0,53   
per cento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE . 
 
 
1) Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile 
nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il 
possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'aliquota si 
applica anche alle pertinenze dell'abitazione principale, intendendo 
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. 
 
2) Si applica l’aliquota per l’abitazione principale all’unità immobiliare 
posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano 
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa unità immobiliare rimanga vuota a disposizione 
dell’anziano o disabile che potrebbe, in qualsiasi momento, rientrarvi o abitata 
dall’eventuale/i coniuge/figli con lo stesso già convivente/i. al momento dello 
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spostamento della residenza anagrafica in struttura. Allo stesso regime 
dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze individuate come al punto 
1). 
 
3) Si applica l’aliquota per abitazione principale anche al soggetto passivo che, 
a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento 
o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della 
casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprieta' o di 
altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso 
comune ove e' ubicata la casa  coniugale.(art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 
30.12.1992, n. 504). L'aliquota si applica anche alle pertinenze così come 
individuate al punto 1). 
 
DETRAZIONE 
 
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, € 200,00 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. 
 
Tale detrazione viene applicata anche ai soggetti individuati ai precedenti punti 
2 e 3. 
La suddetta detrazione si applica anche alle unita' immobiliari, appartenenti 
alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale 
dei soci assegnatari. 
 
Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è 
maggiorata di € 50,00  per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 
purchè 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 . 

 

0,76    
per cento 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
ALIQUOTE AGEVOLATE: FABBRICATI ABITATIVI 
 
le unità immobiliari e le relative pertinenze (intendendo 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) concesse in locazione a 
titolo di abitazione principale con contratto stipulato ai sensi dell'art. 2 comma 3 
della Legge n.431 del 09/12/1998 e ai sensi dell'Accordo Territoriale depositato 
presso la sede Comunale in  data 14/12/2004 e regolarmente registrati;                       
al fine di beneficiare dell'aliquota agevolata di cui al primo periodo è necessario 
presentare all'Ufficio Tributi apposita dichiarazione allegando copia del 
contratto tipo come definito dai sottoscrittori dell'Accordo. La fruizione 
dell'aliquota agevolata avrà decorrenza dal mese di stipula del contratto (si 
computa per intero il mese quando si superano i 15 giorni) purchè la richiesta 
venga presentata entro il 16 dicembre del medesimo anno;   
 

 
0,1   

 per cento 

 
ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
 
di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133. 
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0,86  
per cento 

 
ALIQUOTA ORDINARIA 
 
Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti.  
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  CONSIGLIO COMUNALE  NR. 12671  

 
 
OGGETTO: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ANNO 2012: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 
 
 
 
 
 
- Parere del Responsabile del Settore proponente, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 

 
Rio Saliceto, li 17-03-2012 

Il Responsabile del Settore  
F.to ELDA BERTUCCI 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Fabrizio Bellelli F.to Barcellona Dr. Aldo 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione  ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 è stata pubblicata 
in copia all’Albo Pretorio a partire dal giorno 27-03-2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Rio Saliceto, li 27-03-2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ALDO BARCELLONA     

   
___________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 3, D.Lgs. n.267/2000 
T.U.E.L., il giorno 06-04-2012 
 
 
Rio Saliceto, li 11-04-2012 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to ALDO BARCELLONA           

 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
Io sottoscritto attesto che la presente copia composta di n. ____________ fogli, è conforme all'originale 
depositato presso questo Ufficio. 
 
Rio Saliceto li ______________ 
 
     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
     __________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
 


