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La Camera, 
premesso che: 
il decreto-legge 5 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha 
previsto l'anticipazione - in via sperimentale - dal 1o gennaio 2012 - dell'imposta municipale propria (IMU) di cui al 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 
il decreto legislativo sul federalismo municipale n. 23 del 2011 ha disposto che l'IMU - imposta municipale propria - si 
applichi anche all'abitazione principale e alle relative pertinenze, con una detrazione pari a 200 euro dall'imposta dovuta 
sulla prima casa e per una sola unità pertinenziale; 
il decreto 201/2011 ha modificato, aumentandoli, i moltiplicatori da applicare alle rendite catastali ai fini della 
determinazione della base imponibile IMU: per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (abitazioni) si applica il 
moltiplicatore 150 - prima pari a 100 per l'ICI - alle rendite catastali;  
l'IMU, con la detrazione «prima casa» - e la prevista rivalutazione degli estimi catastali - si applica anche agli alloggi 
degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, prima esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 8, comma 4 
del decreto legislativo n. 504 del 1992; 
considerato che 
tale prelievo pesa in misura insostenibile sulla già difficile economia del settore, che applica canoni sociali, fissati con 
legge regionali, inferiori a 70 euro, in media, al mese; tali canoni sono già assoggettati al prelievo IRES, IRAP e alle 
tasse di registro; 
le risorse degli IACP comunque denominati - sono quasi azzerate dal prelievo fiscale - e sono pertanto del tutto 
insufficienti per costruire nuovi alloggi e a garantire a quelli esistenti decoro, sicurezza e salubrità; 
impegna il Governo 
a valutare l'opportunità di prevedere per gli alloggi degli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati la 
proroga del termine per l'entrata in vigore dell'IMU in una sperimentale applicando, per l'anno 2012, il regime di 
esenzione previsto per tali alloggi dall'articolo comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992. 
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