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Il Sindaco illustra l’argomento in oggetto facendo rilevare che il legislatore ha istituito l’imposta 
municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014. 

Il medesimo sottolinea che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché 
per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione; ma il legislatore ha  previsto che i comuni possono 
approvare o modificare il Regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione IMU entro 
il 30 settembre 2012, in deroga a quanto previsto dagli artt. 172 comma 1 lett.e) del D.Lgs. 267/2000 e 
dell’art. 1 comma 169 del D.Lgs. 296/2006. Alla luce di quanto sopra specificato il Sindaco fa presente  che 
di conseguenza, anche, il Comune di Cancellara deve approvare il  Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Municipale Propria, denominata IMU, e le relative aliquote. Evidenzia che la scelta della 
maggioranza è  stata in linea con quella del Governo ossia applicare le aliquote e le detrazioni base. Il 
Regolamento in discussione ricalca quello Ministeriale ed è stato oggetto di valutazione da parte della 
Commissione istituita  per lo studio dello statuto e dei  regolamenti. 

Il Sindaco si sofferma dapprima in via generale  sull’art.8, relativo alla determinazione dell’ 
aliquota e dell’imposta e sull’art.11, relativo alle esenzioni e successivamente si sofferma  in particolare: 
-sull’art.10 relativo alle assimilazioni, facendo presente che il Comune considera direttamente adibita ad 
abitazione principale l’unità immobiliare posseduta 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. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione 
principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo 
di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.  
- sull’art.9, comma 10 lettera b) là dove è stata prevista, tra l’altro, la riduzione del 50% della base 
imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Evidenzia che, ai fini 
della riduzione succitata, la definizione dell’inagibilità o inabilità è stata mutuata dal Regolamento Ici 
comunale. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
UDITA la relazione del Sindaco; 
 

VISTA la proposta deliberativa di seguito riportata; 
 

VISTI  gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali 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 ; 
 

TENUTO CONTO  che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015 ; 
 

DATO ATTO  che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, testualmente recita: “E' 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 del citato 
decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 

EVIDENZIATO  che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  
 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
 

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di 
approvazione del bilancio di previsione; 
 
 

VISTO  il Dm 2 agosto 2012, che da ultimo prevede il nuovo differimento del termine di approvazione del 
bilancio di previsione degli Enti locali al 31 ottobre 2012 (quarto rinvio consecutivo dopo quelli stabiliti con 
Dm 21 dicembre 2011, con Dl 29 dicembre 2011, n. 216 - articolo 29, comma 16-quater - e con Dm 20 
giugno 2012); 
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DATO ATTO che il bilancio di previsione 2012 è stato approvato con deliberazione di consiglio comunale 
n. 12 del 28.06.2012; 
 

VISTO il comma 12 bis, ultimo periodo, dell’art. 13 D.Lgs. 201/11- introdotto dalla legge di conversione 
del D.L. 16/12 , in cui è previsto che i comuni possono approvare o modificare il Regolamento e la 
deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione IMU entro il 30 settembre 2012, in deroga a quanto 
previsto dagli artt. 172 comma 1 lett.e) del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 1 comma 169 del D.Lgs. 296/2006 
 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 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’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 
n. 446 del 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 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’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
 

RITENUTO   necessario adottare  un regolamento IMU  che disciplini l’applicazione dell’imposta  nel 
Comune di Cancellara, esercitando la potestà regolamentare  di cui all’art. 52 del Dlgs 446/97, così come 
previsto dall’art. 14 comma 6 dello stesso D.lgs 23/2011 e dall’art. 13 comma 13 del D.L. 201/2011; 
 

TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, 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 casi stabiliti per legge ed in particolare per i seguenti: 
 

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

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

 

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 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 ; 
 

CONSIDERATO  inoltre che 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 ;  
 

EVIDENZIATO pertanto che 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 ad € 200 ;  
 

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano 
anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
autonomi per le case popolari.” 
 

DATO ATTO  che i Comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 
23 dicembre 1996, n. 662 “56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale 
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' 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” 
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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 
 

CONSIDERATO  che 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. 
 

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 
n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, 
con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ; 
 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 
del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, dal decreto legge n.16 del 2 marzo 
2012, convertito in legge n.44 del 26/04/2012 ed alla legge 27 luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del 
contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
 

 VISTO  il principio di economicità e non aggravamento del procedimento amministrativo statutito dall’art.1 
della legge n.241/90 e ss.mm. ed ii.; 
 

RITENUTO dover provvedere in merito ed assumere le determinazioni che si evincono dal dispositivo del 
presente provvedimento;  
 

Con votazione: favorevoli n. 10 , espressa nei modi e termini previsti per legge, dai n.10 consiglieri presenti 
e votanti. 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento ; 

2) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, 
denominata IMU ; 

3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 
gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ; 

4) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012: 
1. ALIQUOTA di BASE IMU  : 0,76 PER CENTO 
2. ALIQUOTA per ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE : 0,4 PER CENTO 
3. ALIQUOTA FABBRICATI RURALI  ad uso strumentale : 0,2 PER CENTO  

5) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012 e che per le detrazione si rinvia a 
quanto previsto nell’allegato regolamento; 

6) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti 
nell’allegato Regolamento ; 

7) di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all’Imposta Municipale 
Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 
cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di approvazione . 

 

Al fine di definire con tempestività i provvedimenti successivi e consequenziali alla presente deliberazione 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con successiva votazione: favorevoli n.10, espressa per alzata di mano dai n.°10 Consiglieri presenti e 
votanti dichiara la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del d.lgs, n.267/2000. 
 
,  



 4

 
  


