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  Copia di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N° 27 
del 
26/06/2012 

Oggetto : 
DETERMINAZIONI IN MERITO ALL’ISTITUZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

L’anno duemiladodici, il giorno ventisei del mese di giugno alle ore 18,05, nella 
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla 2^ convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

 

Presenti Assenti   C O N S I G L I E R I Presenti Assenti 

 
SINDACO 

PEPARELLO Pierluigi 
X  

 
6) BATELLA Fabrizio  X  

1) TARMATI Claudio  X 
 7) SALVATI BESSI Barbara X  

2) FOCARELLI Sandro  X  
 8) FAUSTO Antonio X  

3) TILLI Giampiero X  
 9) CARRARO Paola X  

4) FIANI Raffaele X  
 10) MEATTA Marco X  

5) EQUITANI Rolando X  
 11) GARBINI Andrea X  

Assegnati 
n. 

13 
Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, 
n. 148), i signori consiglieri: Tarmati Claudio Presenti 

n. 
11 

In carica n. 12  Assenti n. 1 

     Risultato che gli intervenuti non sono in numero legale: 
     Presiede il signor  Pierluigi Peparello  nella sua qualità di Sindaco. 
     Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ex 
art. 97, comma 4, lettera a), del D. Lgs. n. 267/2000, il Segretario comunale 
dott.ssa Fabiola GALLO. 
La seduta è PUBBLICA. 
     Nominati scrutatori i 
signori:…………………………………………………………………………………… 
Il  Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente 
iscritto all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente 
deliberazione: 
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
-il responsabile della Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; 
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e del vigente Statuto 
Comunale, hanno espresso parere favorevole. 
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In prosieguo di seduta il Sindaco, in qualità di Presidente, introduce il quarto argomento 
posto all’ordine del giorno dando quindi lettura della proposta formulata al Consiglio 
Comunale dalla Giunta con deliberazione n. 41 del 10.05.2012 avente ad oggetto 
“DETERMINAZIONI IN MERITO ALL’ISTITUZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU)- PROPOSTA AL CONSIGLIO” illustrandone il contenuto. Il Sindaco precisa in 
particolare che il Comune di Castel Giorgio è uno dei pochi nel comprensorio che non ha 
previsto aumenti dell’aliquota base sulle prime case, limitandosi ad aumentare di un solo 
punto percentuale l’aliquota base sulle seconde case mentre a tutti gli altri immobili che 
non rientrano nelle predette categorie si applica l’aliquota dello 0,76%. A ciò si aggiunga che 
l’Amministrazione ha scelto di far sì che agli anziani o disabili che acquisiscono la residenza 
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, si applichi l’aliquota 
ridotta (0,4%) per l’abitazione principale e relative pertinenze oltre che le detrazioni e 
maggiorazione per i figli previste per legge a condizione che l'unità immobiliare posseduta a 
titolo di proprietà o di usufrutto non risulti locata. 
Interviene il Consigliere GARBINI che si rammarica dell’assenza dell’Assessore al Bilancio in 
quanto in sede di Commissione bilancio gli sembrava di aver inteso che la maggiorazione 
dell’aliquota fosse destinata solo alle abitazioni non locate. Evidentemente, ritiene il 
Consigliere, nello stesso equivoco deve essere incorso anche il Revisore dato che nella 
tabella originariamente inserita nella Relazione al Bilancio si faceva riferimento agli 
immobili locati. Peraltro il consigliere fa rilevare l’assenza sulla copia della suddetta 
relazione in suo possesso del numero di protocollo, elemento dal quale è possibile evincere 
la tempestiva presentazione della stessa. 
Il SINDACO precisa che l’errore materiale contenuto nella relazione del Revisore e segnalato 
dal Consigliere Garbini è stato oggetto di immediata correzione e che, per quanto di sua 
conoscenza, la Responsabile dell’Ufficio Ragioneria si era impegnata a fare avere 
immediatamente una copia corretta della suddetta Relazione a tutti i consiglieri. Quanto 
alla protocollazione il Sindaco auspica che gli uffici siano attenti a questi aspetti. Il Sindaco, 
pur accettando i rilievi tecnico-formali posti dal Consigliere Garbini, invita il Consiglio a 
valutare il fondamentale contenuto politico del bilancio in approvazione considerando in 
particolare che si è riusciti a limitare al massimo l’aggravio sui cittadini limitandosi ad 
aumentare soltanto l’aliquota sulle seconde abitazioni. 
Nel corso dell’intervento del Sindaco si provvede alla distribuzione di una copia della 
Relazione del Revisore con le correzioni apportate.  
Interviene il Consigliere MEATTA il quale si meraviglia dell’assenza dell’assessore al Bilancio 
che avrebbe sicuramente potuto fornire maggiori chiarimenti, ma in ogni caso chiede 
ulteriori delucidazioni sulle aliquote oggetto di approvazione. 
Il Segretario Comunale precisa che la tabella delle aliquote IMU proposta dalla Giunta 
all’approvazione del Consiglio è quella e soltanto quella contenuta nella Deliberazione di 
Giunta comunale n. 41 del 10.05.2012. 
Prende la parola il Consigliere GARBINI per la propria dichiarazione di voto e preannuncia 
voto contrario. 
Il Sindaco verificata l’assenza di ulteriori richieste di intervento sul punto dichiara chiusa la 
discussione ed invita i consiglieri ad esprimere il proprio voto. 

IL CONSIGLIO 
UDITI i riportati interventi; 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l’art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, 
con i quali è stata istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via 
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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  per 
l’anno 2015; 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce 
che “È confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli 
articoli 52 e 59 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; 
ATTESO che l’art. 13, comma 12-bis, d.l. n. 201/2011 stabilisce che “[…]Entro il 30 
settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera 
e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il 
regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo”; 
RITENUTO, tuttavia, di disciplinare alcuni aspetti essenziali attinenti alla gestione 
dell’imposta nelle more dell’adozione di apposito regolamento comunale;  
VISTI i conteggi predisposti dall’Ufficio Ragioneria, effettuati basandosi sulla banca dati a 
disposizione dell’ente e sui dati scaricati dal sito dell’Agenzia del Territorio, riguardanti gli 
immobili accatastati nel territorio comunale; 
DATO ATTO che tali conteggi potrebbero subire delle variazioni in quanto calcolati in 
riferimento, soprattutto per quanto riguarda l’abitazione principale e la relativa pertinenza, 
a dati non più aggiornati dall’anno 2008 - data in cui il D.L. n. 93/2008 art. 1 comma 1 e 
ss. convertito in Legge n. 126/2008 aveva previsto l’esenzione a partire dalla rata di Giugno 
2008 dal pagamento dell’imposta I.C.I. per la abitazioni principali e relative pertinenze con 
l’esclusione delle categorie A1, A8 e A9; 
VISTI in particolare: 

� i commi 6-8 dell’art. 13, d.l. 201/2011 secondo cui: 
o l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76%. I comuni con deliberazione del 

consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, 
possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 
punti percentuali salvaguardando in ogni caso la quota del gettito riservata 
allo Stato pari allo 0,38 per cento; 

o l'aliquota  è ridotta  allo  0,4  per  cento  per  l'abitazione principale e per le 
relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in 
diminuzione, la suddetta aliquota sino  a  0,2  punti percentuali.  

� il comma 10 dell’art. 13, d.l. 201/2011, che riconosce ai Comuni la facoltà di 
“considerare 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” estendendo alle unità immobiliari in questione lo 
stesso trattamento previsto per l’abitazione principale, vale a dire aliquota ridotta, 
detrazione e maggiorazione per i figli; 

� il comma 2 dell’art. 13, d.l. 201/2011 modificato dal D.L. 16/2012 secondo cui per 
pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità 
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pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; 

� l’art. 59, comma 1, lett. g), che prevede la facoltà per il Comune di determinare 
periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree 
fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora 
l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello 
predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al 
massimo l'insorgenza di contenzioso; 

DATO ATTO che in questo primo anno di applicazione della nuova imposta municipale 
propria, a salvaguardia degli equilibri di bilancio per garantire i medesimi livelli 
quali/quantitativi delle prestazioni: 
- per quanto riguarda le abitazioni principali e relative pertinenze, non è possibile 

discostarsi dalla aliquota base prevista dal d.l. n. 201/2011; 
- per quanto riguarda le seconde case e pertinenze si è reso necessario prevedere un 

aumento dell’aliquota di base di 0,1 punti percentuali; 
VISTA la Circolare del Ministero Economia e Finanze n. 3 del 18.05.2012; 
VISTA ED ESAMINATA deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 10.05.2012 avente 
ad oggetto “DETERMINAZIONI IN MERITO ALL’ISTITUZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU)- PROPOSTA AL CONSIGLIO”; 
RITENUTO tale proposta meritevole di approvazione, 
Con votazione dal seguente esito resa nei modi e forme di legge 
Consiglieri presenti n.:11   
- Voti favorevoli n.:  7 
- Voti contrari n.: 4 (Carraro Paola, Garbini Andrea, Fausto Antonio, Meatta Marco) 
- Astenuti n. : 0 

DELIBERA 
DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
anno 2012: 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA DI 
COMETENZA 
DEL COMUNE 

ALIQUOTA DI 
COMPETENZA 

DELLO 
STATO 

ALIQUOTA 
FINALE 

Abitazione principale e 
relative pertinenze 

       0,4 % /// 0,4 % 

Seconde case e pertinenze 0,48 %  0,38 % 0,86 % 
Tutte le altre tipologie di 
unità immobiliari 

       0,38% 0,38% 0,76% 

 
DI STABILIRE che l’aliquota ridotta (0,4%) per l’abitazione principale e relative pertinenze, 
oltre che le detrazioni e maggiorazione per i figli previste per legge, si applicano anche agli 
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o 
di usufrutto non risulti locata;  
 
DI STABILIRE che l’aliquota ridotta (0,4%) per l’abitazione principale  si applichi alle sole 
pertinenze dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 
nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, che distino 
dall’abitazione principale non più di 50 mt; 
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DI DETERMINARE i valori minimi delle aree fabbricabili ai fini dell’IMU prendendo come 
base quelli vigenti ai fini dell’ICI per l’anno 2011, confermando gli stessi nella loro misura, 
come definiti con delibera di Giunta del 14.11.2011, secondo le seguenti tabelle:  
 

A) AREE DEL VIGENTE PDF 
 

ZONA DA PDF DEFINIZIONE €/MQ 
ZONA A1 COMPLESSI EDILIZI SOGGETTI A 

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E/O URBANISTICA 
8.50/MQ 

ZONA “B1” INSEDIAMENTI ATTUALI O IN CORSO DI 
COMPELETAMENTO 

37.00/MQ 

ZONA “B2” AREE LIBERE DI COMPLETAMENTO 42.50/MQ 
ZONA “C” ESPANSIONE RESIDENZIALE CON INDICE DI 

FABBRICABILITA’ TERRITORALE DI 1,5  MC/MQ,  
AREE LOTTIZZATE 

37.00/MQ 

ZONA “C” ESPANSIONE RESIDENZIALE CON INDICI DI 
FABBRICABILITA’ TERRITORIALE DI 1,3 MC/MQ,  
AREE LOTTIZZATE 

31.00/MQ 

ZONA  “C” ESPANSIONE RESIDENZIALE CON INDICE DI 
FABBRICABILITA’ DI 1,5 MC/MQ, IN ASSENZA DI 
LOTTIZZAZIONE 

20.00/MQ 

ZONA “C” ESPANSIONE RESIDENZIALE CON INDICE DI 
FABBRICABILITA’ TERRITORIALE DI 1,3 MC/MQ, 
IN ASSENZA DI LOTTIZZAZIONE 

17.00/MQ 

ZONA “C2” AREE DESTINATE AD INTERVENTI PER L’EDILIZIA 
ECONOMICA E POPOLARE (AREE PEEP) 

14,20/MQ 

ZONA “D1” IMPIANTRI PRODUTTIVI 6.75/MQ 
ZONA “D2” INSEDIAMENTI PER ATTREZZATURE TURISTICHE 8.50/MQ 
ZONA  “D2” SOTTOZONA ICI  “A” (INSEDIAMNETI TURISTICI 

RICOMPRESI NEL PIANO PARTICOLAREGGIATO IN 
VARIANTE AL P.d.F. IN LOC. BORGO PECORONE 

2.30/MQ 

ZONA “D3” INSEDIAMENTI PRODUTTIVI LEGATI ALLO 
SFRUTTAMENTO DELLA RISORSA GEOTERMICA 

3.40/MQ 

ZONA “D4” AREE PER IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI 
E SEVIZI CONNESSI 

8.50/MQ 

ZONA   “D5” ZONA TURISTICA/RICETTIVA 8.50/MQ 
 
 

B) NUOVE AREE INSERITE NEL P.R.G.I.- PARTE STRUTTURALE 
 
 

ZONA DA PRGI- P.S. DEFINIZIONE €/MQ. 
R2 AMBITI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI 

CONSOLIDATI DOVE SI PREVEDE IL 
SOSTANZIALE COMPLETAMENTO EDILIZIO 
ESISTENTE. 

 
37,00/MQ. 

R3 AMBITI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI DI 
SVILUPPO E TRASFORMAZIONE IN CUI È 
PREVISTO L’INSEDIAMENTO DI NUOVE UNITÀ 

 
18,00/MQ. 
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DI DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE 
RESIDENZIALE. 

R4 PIANI DI ZONA PEEP 12,50/MQ. 
R5 AMBITI PREVALENTEMENTE CONSOLIDATI IN 

ZONA AGRICOLA  DOVE SI PREVEDE IL 
SOSTANZIALE COMPLETAMENTO EDILIZIO DEL 
TESSUTO ESISTENTE. 

 
22,00/MQ. 

P2 “Via Maremmana-
Le Piane” 

AMBITI DEL TERRITORIO DESTINATI AD 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI, 
ARTIGIANALI E COMMERCIALI. AREA 
SOTTOPOSTA AD INTERVENTO PREVENTIVO DI 
SALVAGUARDIA.   

 
 

5,00/MQ. 

P4 AMBITI DEL TERRITORIO DESTINATI ALLE 
ATTIVITÀ ESTRATTIVE ED ALLA GEOTERMIA. 

8,00/MQ. 

P3 AMBITI DEL TERRITORIO DESTINATI ALLE 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE TURISTICHE ED 
ALBERGHIERE E PER LA RISTORAZIONE. 

11,00/MQ. 

P3 (con vincolo) AMBITI DEL TERRITORIO DESTINATI ALLE 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE TURISTICHE ED 
ALBERGHIERE E PER LA RISTORAZIONE. AREE 
RICOMPRESSE NEL DISPOSITIVO DI VINCOLO 
AI SENSI DELLA L. 1497/39. 

 
9,00/MQ. 

 
 

F6 b IMPIANTI SPORTIVI AD ATTUAZIONE PRIVATA. 3,00/MQ. 
 
DI RISERVARSI di adottare un apposito regolamento e/o modificare le aliquote stabilite 
con delibera consiliare entro il termine previsto dalle disposizioni normative; 
 
DI DARE ATTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto con 
deliberazione del Consiglio Comunale, 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 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 
dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000,  n. 212  “Statuto dei diritti del 
contribuente” ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni della normativa 
regolanti la specifica materia. 
Successivamente,  

IL CONSIGLIO 
attesa l’urgenza di provvedere, ritenuto di dichiarare l’immediata eseguibilità dell’atto, con 
votazione dal seguente esito resa nei modi e forme di legge 
Consiglieri presenti n.:11   
- Voti favorevoli n.:  7 
- Voti contrari n.: 4 (Carraro Paola, Garbini Andrea, Fausto Antonio, Meatta Marco) 
- Astenuti n. : 0 

DELIBERA 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, D.Lgs. n. 267/2000. 
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PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N° 27 
del 
26/06/2012 

Oggetto : 
DETERMINAZIONI IN MERITO ALL’ISTITUZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto 
Responsabile esprime parere  

FAVOREVOLE 
 

IL RESPONSABILE  
AREA SERVIZI FINANZIARI 

                                                                             f.to     Rag. Vincenza Stoppacciaro 
      

  
 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto 
Responsabile esprime parere:  
 
   FAVOREVOLE 
 

IL RESPONSABILE  
AREA SERVIZI FINANZIARI 

f.to  Rag. Vincenza Stoppacciaro 
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto: 

 Il Sindaco                                                       Il Segretario Comunale 

   f.to  Peparello Pierluigi                                             f.to Dott.ssa Fabiola GALLO 
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

 
  X È stata pubblicata il giorno 24/07/2012 per rimanervi quindici giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 

(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 

   È stata trasmessa  ai capigruppo consiliari (art.125, comma 1 , D. Lgs. 

267/2000); 

Dalla Residenza comunale, lì 24/07/2012   Il Segretario Comunale 

                                                                           f.to Dott.ssa Fabiola GALLO 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
che la presente deliberazione : 

x È divenuta esecutiva il giorno 26/06/2012 

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4)  

 decorsi 10 giorni dalla  pubblicazione (art.134, comma 3); 

 
Dalla Residenza comunale, lì 24/07/2012   Il Segretario comunale 
                                                                                   f.to Dott.ssa Fabiola GALLO 

 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 24/07/2012 
 

        Il Segretario Comunale 
                         F.to Dott.ssa Fabiola GALLO 

 


