
COMUNE DI ACQUAPENDENTE

PROVINCIA DI VITERBO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Verbale n. 13 del 02/07/2012

Oggetto: Determinazione aliquote IMU anno 2012

L'anno duemiladodici, il giorno due del mese di luglio alle ore 18:30 in Acquapendente nella
sala consiliare, convocato dal Sindaco con avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere, si è
riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica nelle persone dei
sigg.ri:

Consiglieri
BAMBINI ALBERTO
SERAFINELLI PAOLA
TERROSI ALESSANDRA
BELARDI ANNA
OCCHIONE ANDREA
PELOSI CLAUDIA
SPERONI CLAUDIO

presenti
si
si
si
si
si
si
si

Consiglieri
NERI RAMERÒ
FACCIOLINI FABIO
FERRI FRANCO
BRENCI ALESSANDRO
BEDINI ALDO
IACOPONI SERGIO

presenti
si
si
si
si
si
si

Presenti n. 13 Assenti n. O
Riconosciuto che il numero dei presenti è legale il sig. Alberto Bambini assume la presidenza ed
apre la seduta del Consiglio con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Franco Colonnelli

PARERE REGOLARITÀ':
Tecnica

(art.49 T.U.267/2000)
Favorevole

Contabile
(art.49 T.U.267/2000)

Favo»evole

II Consiglio Comunale

PREMESSO che l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011,
n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione
dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011;

CONSIDERATO CHE le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio
Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa



la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti
passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le
disposizioni di legge vigenti.

VISTO CHE l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, fìssa 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;

CHE 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;

CHE l'art. 9, comma 8, del D.Lgs n. 23/2011, dispone che i fabbricati rurali strumentali di cui all'art.
9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, ubicati nei comuni montani o parzialmente montani di cui
all'elenco predisposto dall'ISTAT sono esenti da imposizione;

CHE sono altresì esenti i terreni agricoli ubicati nei comuni montani o parzialmente montani di cui
all'elenco allegato alla circolare n. 9/1993 del Ministero delle Finanze quantomeno fino
all'emanazione di un eventuale decreto ministeriale per l'individuazione dei comuni esenti.

CHE 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, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione e che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio
di età non superiore a ventisei anni, purché 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 € 400,00;

RILEVATO CHE l'art. 13, comma 17, del D.L. n.201/2011, dispone che il fondo sperimentale di
riequilibrio, come determinato ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. n. 23/2011, varia in funzione delle
differenze di gettito IMU ad aliquote base stimato dal Dipartimento delle Finanze del MEF
Ministero rispetto al gettito ICI del 2010;

CHE dalle stime di gettito ad aliquote base fornite dal Ministero dell'Interno emerge un gettito
complessivo di spettanza del Comune pari ad € 852.376,00;

VISTO CHE per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il
Comune ha la necessità di reperire ulteriori risorse dal gettito IMU;

CONSIDERATO CHE dalle stime fornite dal MEF e dalle elaborazioni effettuate dall'Ufficio
Tributi sulla base degli imponibili per categoria risultanti dalla banca dati in possesso del Comune il
gettito IMU può essere incrementato di € 142.300,00 confermando le detrazioni di legge per
l'abitazione principale ed adottando le seguenti aliquote:
1) aliquota ridotta per l'abitazione principale e relative pertinenze pari allo 0,4 per cento;
2) aliquota pari allo 0,76 per cento per gli immobili di categoria catastale C/1, C/3, D/l, D/2, D/7 e
D/8;
3) aliquota pari allo 0,86 per cento per tutti gli altri immobili;



Sentito l'intervento del consigliere Bedini che ritiene opportuna una discussione unica sulle aliquote
IMU e sul bilancio di previsione;
il Sindaco ritiene accoglibile la richiesta;
II Sindaco illustra i contenuti del bilancio ed in particolare sui tagli del governo centrale di oltre
400.000,00 euro in 2 anni e sulla necessità pertanto di ridurre drasticamente alcune spese ed
incrementare le aliquote IMU solo sulle seconde case salvaguardando le attività produttive , tenuto
conto che già nel corso degli anni si è provveduto a riduzioni di spesa, tenuto conto delle rigidità dei
bilanci su spese insopprimibili ( personale stabile, energia, rate dei mutui ecc) dei servizi
esternalizzati dove non esiste discrezionalità (es. ciclo idrico) dei tagli della Regione Lazio sui
trasferimenti per il sociale, cultura , opere pubbliche, sull'impossibilità di cofinanziare con
indebitamento ulteriore progetti anche europei per la quota a carico del Comune, per il patto di
stabilità e per alcuni aumenti esterni non controllabili (es. forniture merci, energia elettrica,
riscaldamento, carburanti) non riducibili. Tutte le altre imposte sono rimaste invariate. Si continuerà
nella riduzione delle spese ove possibile come ad esempio sul servizio scuolabus con riconversione
di unità di personale per servizi manutentivi.
Interviene il consigliere Bedini che fa presente che una maggiore attenzione poteva portare ad
evitare l'aumento IMU. Occorre recuperare la fiducia nella gente che è disinteressata alle vicende
dell'amministrazione e questo preoccupa.
Sempre più si assiste a problemi di emarginazione dei cittadini anche non stranieri ed a fenomeni di
povertà e poco è stato fatto per sviluppare le attività produttive: si propone anche per evitare
l'incertezza e la provvisorietà dei dati di bilancio di evitare l'aumento IMU e creare le condizioni
per una ripresa delle attività produttive. Il taglio operato non è grande cosa. Ancora si può fare.
Occorre utilizzare l'avanzo di amministrazione per interventi mirati e ancora di più rivedere la
situazione dei residui per risparmi ulteriori di spesa. Si possono anche verificare e rivedere servizi a
domanda individuale. Occorre dare un segnale in questa direzione che se accolto la minoranza darà
voto favorevole al bilancio, hi caso contrario il voto sarà negativo.
Il Sindaco fa presente che i tempi non consentono dilazioni, occorre approvare il bilancio per
conferire certezza ai dati contabili . Il lavoro svolto è stato prezioso, tutti hanno collaborato con
sacrifici alle riduzioni di spesa salvaguardano i servizi. Stiamo facendo molto per la zona industriale
con la contrazione di un mutuo che potrà, in caso di vendita di lotti, essere ridotto con incremento di
risorse per il comune.
Il consigliere Bedini fa presente che occorre anche rivedere la questione della copertura
dell'indebitamento del comune che ha costi importanti.
L'assessore Pifferi invita i consiglieri a contribuire con le indennità al fondo costituito per il sociale.
Conclusa la discussione;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con delibera di Consiglio
Comunale n.12 in data odierna;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria, ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

SU proposta della Giunta;

CON voti 9 favorevoli e contrari i consiglieri Ferri, Brenci, Bedini e lacoponi

D E L I B E R A



DI approvare per l'anno 2012 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria:
1) aliquota ridotta per l'abitazione principale e relative pertinenze pari allo 0,4 per cento;
2) aliquota pari allo 0,76 per cento per gli immobili di categoria catastale C/1, C/3, D/l, D/2, D/7 e
D/8;
3) aliquota pari allo 0,86 per cento per tutti gli altri immobili

DI confermare che:
- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si
detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per l'anno 2012 la detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a
ventisei anni, purché 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 € 400,00;
- sono esenti da imposta i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n.
557/1993 e i terreni agricoli.

DI dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge
n. 296/2006, il 1° gennaio 2012.

DI dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art.
13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997.

DI conferire al presente atto, con separata votazione, l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Sindaco d&Wfy* II Segretario
Alberto Bambini /v&avfc V» Dott. Franco

Certificato di Pubblicazione:
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line nel sito
istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 32 L. 69/2009 e s.m. dal < o i y

II Segretario
Dott. Franco

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio come sopra
indicato ed è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. 261 / 2000 essendo trascorsi 10 gg dalla sua
pubblicazione.
Acquapendente II Segretario Comunale

Dott. Franco Colonnelli

Inviata copia della presente ai Capi Gruppo Consiliari con nota n. del ai
sensi dell'art. 125 del T.U. 267/2000.

L'Incaricato


