
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

- l'art. 13, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e come 

modifcato dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 

44, 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; 

- 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 0,3 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 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, 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 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; 

- 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. 23/201, varia in funzione delle differenze di gettito 

stimato ad aliquota base; 

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 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla 

norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla 

quota d'imposta spettante allo Stato. 

Considerato che: 

- dalle stime di gettito elaborate dal Dipartimento della fiscalità locale emerge un gettito 

complessivo ad aliquote base pari ad euro 132.171,00 di cui euro 80.147,00 di competenza del 

Comune ed € 52.024,00 di competenza dello Stato; 

- rispetto al gettito ICI del 2010 (media 2009-2010), pari ad euro 70.146,00 il Comune avrebbe 

un maggior gettito pari ad euro 10.001,00, non sufficiente a coprire la diminuzione delle risorse da 

federalismo fiscale, che ammonta (dai dati provvisori pubblicati dal Ministero dell’Interno) ad € 

23.926,32; 

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il 

Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 99.313,74; 



 

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibile il fabbisogno finanziario dell'Ente 

può essere soddisfatto, mantenendo ferme le detrazioni di legge per l'abitazione principale ed 

adottando le seguenti aliquote: 

1) aliquota ridotta per l'abitazione principale, pari allo 0,4 per cento; 

2) aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per fabbricati rurali di cui all'art.9, comma 3 bis del 

D.L. n. 557/1993; 

3) aliquota pari allo 0,90 per cento per gli altri fabbricati, le aree fabbricabili ed i fabbricati 

diversi da quelli di cui ai precedenti punti; 

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dalla responsabile del servizio dr.ssa Carla 

Liberati, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000; 

Visto l’allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 

finanziario, dott. Gianni Stirparo, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 

2000; 

dato atto della discussione di cui all’allegato verbale; 

Con voti n. 8 favorevoli e n. 3 contrari (Aramini, Faggiani Ottaviani) 

DELIBERA 

A) di approvare per l'anno 2012 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria: 

1) aliquota ridotta per l'abitazione principale, pari allo 0,4 per cento; 

2) aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per fabbricati rurali di cui all'art.9, comma 3 bis del 

D.L. n. 557/1993; 

3) aliquota pari allo 0,90 per cento per le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di cui 

ai precedenti punti. 

B) di stabilire che: 

- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 

destinazione; 

- per l'anno 2012 la detrazione è maggiorata di 50 euro 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 euro 400; 

di dare atto che, essendo il comune di Villa San Giovanni in Tuscia incluso nell’elenco 

allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, i terreni agricoli sono esenti ai sensi dell’art. 7 lett. h) 

del D.Lgs 504/92 ; 

di dare atto che la deliberazione approvata dal Consiglio comunale entra in vigore, ai sensi 

dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2012; 

di dare atto che la deliberazione approvata dal Consiglio comunale 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. 



 

Verbale allegato alla deliberazione n. 11 del 20 giugno 2012 

 

Il consigliere Gasbarri chiede al Sindaco, dato che l’I MU è una “legnata” per le seconde case, 

l’impegno a tornare alle aliquote base se gli introiti saranno superiori alle previsioni. 

Il Sindaco. Ricorda che l’IMU è riscossa anche per conto dello stato che anche la 1° casa viene 

colpita. Il comune ha aderito alla protesta promossa dall’ANCI e spiega che i comuni vengono a 

perdere gettito in misura variabile e che in caso di maggiori entrate ci saranno perdite di 

trasferimenti. Ricorda anche che lo Stato ha tempo per rivedere le aliquote e che pue i comuni 

potranno farlo successivamente. 

 

 


