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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Decreto legislativo 14/03/2011 n. 23, recante disposizioni in materia di
federalismo fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a
decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l’IRPEF e
le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e
l’imposta comunale sugli immobili (ICI);

Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L.
22/12/2011 n. 214 che ha anticipato in forma sperimentale con decorrenza 1/01/2012
l’Imposta Municipale Propria;

Visto l’art. 1 – comma 156 – della L. 296 del 27/12/2006 (finanziaria 2007), il quale
modificando l’art. 6 del D.L.gs 504/1992 e derogando implicitamente a quanto stabilito
dall’Art. 42 del D.Lgs 267/2000, individua nel Consiglio Comunale l’organo competente a
determinare le aliquote in materia di ICI, norma ora applicabile in materia di IMU;

Preso atto che il termine  per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di
competenza dell’Ente è fissato entro la data stabilita per la deliberazione del Bilancio di
previsione, a norma dell’art. 1 comma 169 della L. 296 del 27/12/2006;

Preso atto che il termine per deliberare il bilancio di previsione per l’anno 2012 è stato
differito al 31/08/2012, con decreto del ministero d’interno del 20/06/2012 in corso di
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale,

Considerato tuttavia che in deroga alle disposizioni sopra richiamate, l’articolo 13, comma
12-bis  del  Decreto Legge Semplificazioni Tributarie (Dl. 16/2012) pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 2 Marzo 2012 e convertito nella L. 26/04/2012 n. 44, il regolamento relativo
all’imposta municipale propria e le relative aliquote possono essere deliberate o variate
fino al 30 settembre 2012;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni:
- l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per
cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti
percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento
per
l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in
aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l'art. 13, comma 8, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento
per i
fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo
che i comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento;
- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che 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 durante il
quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di
50 euro 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 detrazione per figli non può essere
superiore ad euro 400;

- l'art. 13, comma 11, del D.L. n.201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota
d'imposta pari alla metà dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla base
imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative
pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento.

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.

Richiamato l’art. 13, comma 12-bis del decreto legge n. 201 del 2011 (L. n. 214/2011), in
base al quale per l’anno 2012:

·  i comuni iscrivono in bilancio ed accertano in via convenzionale il gettito dell’IMU ad
aliquote di base secondo le stime del MEF;

·  - stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012,
lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria
nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote,
delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare
l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012;

Richiamato il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede,
sulla base dell’andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata
dell’imposta, alla modifica dell’aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale,
di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo
non superi, per l’anno 2012, gli ammontari previsti dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

Atteso che il clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell’IMU e i rischi
che l’introduzione di questo nuovo tributo comporti una riduzione di risorse a favore dei
comuni, a fronte di un aumento della pressione fiscale a carico dei contribuenti, rendono
alquanto difficoltoso ed estremamente azzardato ipotizzare una riduzione delle aliquote di
base previste per legge;

Analizzati lo schema di bilancio per l’esercizio 2012 e le previsioni di spesa contenute nella
relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell’ambito delle scelte di
politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all’esigenza di reperire le risorse
per garantire l’equilibrio di bilancio la necessità di assicurare un maggior gettito rispetto
alle aliquote e detrazioni di base;

Valutato  che tale obiettivo possa essere conseguito mediante la modifica delle aliquote
del tributo come segue :



Per tutti gli immobili di cat. A (esclusa Cat.  A/10) -  C2 - C6 e C7 : per la parte di-
spettanza comunale aumento dello  0,02% (aliquota totale 0,78%);

 Per tutti gli altri immobili, i terreni agricoli (non posseduti e condotti direttamente da-
imprenditori agricoli) ed aree edificabili: per la parte di spettanza comunale aumento
dello  0,12%  (aliquota totale 0,88%);

Rimangono invariate le aliquote relative:
 all’abitazione principale e relative pertinenze (cat. A, esclusi A/10 + C2, C6 e C7):-
0,40%;

ai fabbricati rurali strumentali: 0,20%;-

ai terreni agricoli posseduti e condotti da Coltivatori diretti ed imprenditori agricoli-
professionale iscritti all’INPS: 0,76%

Ricordato che:
in forza di quanto previsto dall’articolo 13, comma 12-bis, del decreto legge n.-
201/2011 (L. n. 214/2011) introdotto dall’articolo 4, comma 5, lettera i) del
decreto legge n. 16/2012 (L. n. 44/2012) le aliquote e le detrazioni dell’IMU
potranno essere modificate entro il 30 settembre 2012 sulla base dei dati relativi
all’acconto, al fine di assicurare l’ammontare del gettito previsto;
il gettito dell’Imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili-
diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad
aliquote di base è riservato per il 50% allo Stato;

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le
modalità provvisorie per l’invio e la pubblicazione del regolamento e delle delibere di
approvazione delle aliquote, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale previsto
dal sopra citato comma 15 dell’art. 13;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere di regolarità tecnica e finanziaria del responsabile del
servizio competente;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A



Di stabilire per l’anno 2012, per le motivazioni esposte in premesse alle quali1.
integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell’imposta municipale
propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L 6/12/2011, n. 201 convertito nella L.
22/12/2011, n. 214 come di seguito indicato:

Per tutti gli immobili di cat. A (esclusa Cat.  A/10) -  C2 - C6 e C7 : per la parte di-
spettanza comunale aumento dello  0,02%  (aliquota totale 0,78%) ;

 Per tutti gli altri immobili, i terreni agricoli (non posseduti e condotti direttamente da-
imprenditori agricoli) ed aree edificabili: per la parte di spettanza comunale aumento
dello  0,12% (aliquota totale 0,88%);

Rimangono invariate le aliquote relative:
 all’abitazione principale e relative pertinenze (cat. A, esclusi A/10 + C2, C6 e C7):-
0,40%;

ai fabbricati rurali strumentali: 0,20%;-

ai terreni agricoli posseduti e condotti da Coltivatori diretti ed imprenditori agricoli-
professionale iscritti all’INPS: 0,76%

detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di-
ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e
residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta
a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e
relative pertinenze;

Di dare atto che a norma dell’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come2.
modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012, l’Ente potrà provvedere alla modifica delle
aliquote deliberate e della detrazione prevista per l’abitazione principale per l’anno
2012 entro il termine del 30/09/2012, in deroga alle disposizioni dell’art. 172,
comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della L.
296/2006;

Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente3.
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze,
entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30
giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione,
adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito DM in corso di emanazione,
le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.

Successivamente con separata votazione e con voti unanimi e favorevoli espressi4.
nei modi e nelle forme di legge, delibera di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco e Presidente

f.to   MAURIZIO BRANDOLINI

      Il SEGRETARIO COMUNALE

      f.to  Dott. GIULIANO CEREGHINI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  ALL’ALBO PRETORIO

Ai sensi dell’Art.124 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32, comma 1, L. 18/6/2009 n° 69 la presente

viene pubblicata per 15 giorni consecutivi a far data dal  05-07-2012

Il SEGRETARIO COMUNALE

f.to

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA’

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.

267/2000.

30-06-2012

Il SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. GIULIANO CEREGHINI

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Santa Giuletta, 05-07-2012

Il Segretario Comunale

Dott. GIULIANO CEREGHINI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione pubblicata all’Albo Pretorio dal 05-07-2012 al 20-07-2012 è divenuta esecutiva il 20-07-2012

per decorrenza dei termini di cui all’art.134 comma 3 del D.Lgs. 267/200 senza che vi siano stati sollevati rilievi.

Il SEGRETARIO COMUNALE

Dott. GIULIANO CEREGHINI



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16  DEL 30-06-2012

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE :

I.M.U. - DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA Regolarita' tecnica
 (Art.49, comma 1, T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000)

 VISTO  si esprime parere Favorevole

Lì, 25-06-2012
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to   MARIA GRAZIA LIBERALI

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA Regolarita' contabile
(Art.49, comma 1, T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000)

 VISTO  si esprime parere Favorevole

Lì, 25-06-2012
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
    f.to   MARIA GRAZIA LIBERALI


