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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

del Reg. Delibere N° 00074 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 
ANNO 2012

____________________________________________________

L'anno 2012, il giorno 10 del mese di aprile alle ore 18.40 sede municipale si è riunita la Giunta Comunale. 
Fatto l'appello nominale risultano:

COLAONI dr.  EDI SINDACO presente
MARCOLONGO ATTILIA VICE SINDACO presente
COMELLO FRANCO ASSESSORE presente
RIBIS LUIGINO ASSESSORE presente
BERTONI MORENO ASSESSORE presente
CANCIANI EMILIANO ASSESSORE presente
BASSI  PAOLO ASSESSORE ESTERNO presente

Assiste il Segretario Comunale Sig. Del Fabbro dr.ssa Manuela.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. COLAONI dr.  EDI  nella sua qualità di 
SINDACO ed espone  l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questo la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione:

G.C.00074/2012 pag. 1 di 6



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il D.L. 06/12/2011 n. 201 art. 13 ha anticipato in via sperimentale al 
2012 l’istituzione dell’imposta municipale propria per tutti i Comuni del territorio nazionale, il 
cui presupposto è il possesso di immobili di cui all’art. 2 del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504 , ivi 
compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa individuando altresì la 
base imponibile dell’imposta;

RICHIAMATI:

> Il comma 6 che stabilisce l’aliquota di base nello 0,76 per cento, che i consigli 
comunali possono modificare in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti 
percentuali;

> Il comma 7 che riduce l’aliquota per l’abitazione principale allo 0,4 per cento 
lasciando

facoltà ai Comuni di modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

> Il comma 8 che riduce allo 0,2 per cento l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art. 9 comma 3-bis del D.L. 30/12/1993 n. 557 conv. In Legge 
133/1994 lasciando facoltà ai Comuni di ridurre fino allo 0,1 per cento la suddetta 
aliquota;

> Il comma 9 che dà facoltà ai Comuni di ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per 
cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del 
testo unico di cui al dpr 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti 
passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

> Il comma 10 che stabilisce la detrazione per abitazione principale e dà facoltà ai 
Comuni di elevare tale importo fino alla concorrenza dell’imposta dovuta nel rispetto 
del pareggio del bilancio e con l’impossibilità, in caso di elevazione a 
compensazione totale, di stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità 
immobiliari tenute a disposizione;

DATO ATTO

> Che è riservata allo Stato, secondo quanto indicato al comma 11, 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, l’aliquota di 
base;

RITENUTO:

di determinare le aliquote per l’anno 2012;1.
di NON avvalersi della facoltà di cui al comma 10 dell’art. 13 D.L. 201/2011 lasciando 2.
invariate le detrazioni stabilite dal Decreto anche se modificate in sede di 
conversione;
di NON avvalersi della facoltà di cui al comma 9 del D.L. 201/20113.

D E L I B E R A

G.C.00074/2012 pag. 2 di 6



1) di stabilire le aliquote dell’imposta Municipale propria per l’anno 2012, nelle misure 
esposte nella seguente tabella:

2)  di dichiarare la presente immediatamente  eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 
della L.R. 11.12.2003 e successive modifiche ed integrazioni.-

OGGETTO ALIQUOTA

Aliquota di base altre abitazioni, fabbricati 
strumentali,  terreni edificabili

0,76 (zerovirgolasettantasei) per cento 
senza variazioni di aliquota

Aliquota abitazione principale e relativa
pertinenza fabbricati urbani , fabbricati rurali 
ad uso abitativo

0,40 (zerovirgolaquaranta) per cento

senza variazioni di aliquota

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di 
cui all’art. 9 comma 3 bis, del Decreto Legge 
30/12/1993 n. 557 convertito nella Legge 
26/2/1994 n. 133

0,2 (zerovirgoladue) per cento
senza variazioni di aliquota

Immobili non produttivi di reddito fondiario 
ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al 
DPR 917/86, immobili posseduti dai soggetti 
passivi dell’imposta sul reddito delle società, 
immobili locati , fabbricati rurali non 
abitazione principale ,  terreni agricoli

0,76 (zerovirgolaottantasei) per cento

senza variazioni di aliquota

Senza esercitare le facoltà della legge assegnate e sintetizzate in premessa;

di lasciare invariate le detrazioni stabilite nella Legge n. 214/2011 di conversione del 2)
Decreto Legge n. 201 del 06.12.2011;

di dare atto che la presente delibera sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze 3)
secondo quanto disposto dal comma 15 del D.L. 201/2011.
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TABELLA SINTETICA

Categoria Base imponibile Aliquota

Abitazione principale (A) e pertinenze 
(C/2, C/6 e C/7)

Rendita catastale x 1,05 x 160 0,4 % con detrazione

Altre abitazioni (A) e pertinenze (C/2, 
C/6 e C/7)

Rendita catastale x 1,05 x 160 0,76 %

Uffici (A/10), banche e assicurazioni 
(D/5)

Rendita catastale x 1,05 x 80 0,76 %

Laboratori artigiani (C/3), palestre e 
stabilimenti balneari e termali con fine di 
lucro (C/4 e C/5), scuole, ospedali 
pubblici, ospizi, musei, etc. (B)

Rendita catastale x 1,05 x 140 0,76 %

Negozi (C/1) Rendita catastale x 1,05 x 55 0,76 %
Capannoni industriali, fabbriche, centri 
commerciali, alberghi, teatri e cinema, 
ospedali privati, palestre e stabilimenti 
balneari e termali con fine di lucro (D) 

Rendita catastale x 1,05 x 60* 0,76 %

Fabbricati rurali strumetali (D/10 o altra 
categoria

Rendita catastale x 1,05 x 60* (o 
moltiplicatore corrispondente alla 
categoria catastale)

0,2 %

Fabbricati rurali abitazione  principale Rendita catastale x 1,05 x 160 0,4 % con detrazione
Fabbricati rurali abitazione non principaleRendita catastale x 1,05 x 160 0,76 %
Terreni agricoli Reddito dominicale x 1,25 x135 

(110 per colt. diretti o iap)
0,76 %

Terreni edificabili Valore di mercato al 1° gennaio 0,76 %

* elevato a 65 dal 1° gennaio 2013
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PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

ESPRIME parere favorevole sulla regolarità tecnica in relazione alle sue competenze.

X FAVOREVOLE

 CONTRARIO 

Il Responsabile
F.to Ariis rag. Alessandro
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente Il Segretario Comunale

F.to COLAONI dr.  EDI F.to Del Fabbro dr.ssa Manuela

__________________________________________________

ATTESTAZIONE  DI INIZIO PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIO NE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che la presente deliberazione viene affissa in data odierna per 15 gg.consecutivi all'Albo pretorio 
ove rimarrà pubblicata  fino al 28/04/2012 e che viene contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari 
ai sensi  dell'art. 1  c.c. 15, 16 e 20 della L.R. 21/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Il FUNZIONARIO INCARICATO
Comune di Reana del Rojale, li 13/04/2012 F.to Mauro Ermanno

ATTESTAZIONE AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio per 15 consecutivi dal 13/04/2012 al 
28/04/2012.

Il FUNZIONARIO INCARICATO
Comune di Reana del Rojale, li 28/04/2012 F.to Mauro Ermanno

___________________________________________________
DICHIARAZIONE DI   ESECUTIVITA '

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno :  10/04/2012

poichè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi  dell'art. 1 comma 19  della L.R. 
21/2003 e succ. mod. e int.

Il FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Mauro Ermanno

Comune di Reana del Rojale, li 13/04/2012

Copia conforme all'originale esistente presso questi Uffici.

lL FUNZIONARIO INCARICATO

Comune d Reana del  Rojale   lì.....................

Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.

Il FUNZIONARIO INCARICATO
Comune di Reana del Rojale,li 13/04/2012
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