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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  8   del  29-06-2012 
 

 

 

 
L'anno  duemiladodici il giorno  ventinove del mese di giugno alle ore 21:00, presso la sede 

Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione 
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

   CASTELLI DOTT. ACHILLE P DE CAROLIS ALICE P 

PORRA' P.A. LUCIO P CURTO SERENA VITA 
MARCELLA 

A 

BRILLI GIAMAICA P PORRA' ADELINO P 

GRECO ENZO P MORELLI RICCARDO P 

BASILI GIUSEPPE P ROSSI MARIO A 

RASTELLI COSTANTINO P PIGNOTTI MARCO P 

SILLA DANIELA A   

   

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  
 

Assume la presidenza il Signor CASTELLI DOTT. ACHILLE in qualità di SINDACO 

assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor TOZZI DOTT. NANDO. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 

      

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile N 
 

Oggetto:  ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU. 
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Dopo una breve relazione del Sindaco prende la parola il consigliere Morelli Riccardo: “apprezziamo il 

clima di prudenza adottato dall’amministrazione. Siamo però critici sull’aliquota al 0,96% per le seconde 
case; in un momento difficile come quello che stiamo vivendo rappresenta una vera stangata per le 

famiglie e stando così le cose il nostro voto non può  essere favorevole” . 
 

Il Sindaco fa presente che le aliquote possono essere riviste entro il 30 settembre e potranno essere 
ridotte se gli introiti dopo il pagamento della prima rata risulteranno superiori a quelli stimati. 

 

A questo punto il consigliere Morelli Riccardo a nome della minoranza dichiara il voto favorevole 

condizionato all’impegno dell’amministrazione  a rivedere le aliquote entro il 30 settembre dopo aver 

verificato il gettito. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto in via sperimentale su tutto il territorio nazionale 

l’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del d.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; 

 

TENUTO CONTO che l’IMU sperimentale: 
 

• è disciplinata, oltre che dall’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), anche dagli articoli 8 e 9 

del d.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili, e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre1992, 

n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate; 

 

• colpisce i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli posseduti nel territorio dello Stato secondo 

la definizione fornita dall’articolo 2 del d.Lgs. n. 504/1992; 

 

• prevede un aumento medio della base imponibile dei fabbricati pari al 60% circa (differenziato in 
funzione delle diverse categorie catastali) ed un aumento della base imponibile dei terreni agricoli di oltre 

il 70%, disposto attraverso la modifica dei moltiplicatori della rendita catastale ovvero del reddito 

dominicale; 

 

• conferma la potestà regolamentare generale di cui all’articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997 nonché la 

potestà regolamentare già prevista in materia di imposta comunale sugli immobili dall’articolo 59 del 

d.Lgs.n. 446/1997 per effetto dell’espresso richiamo effettuato a tali norme ad opera del combinato 

disposto di cui all’articolo 13, comma 13, del d.L. n. 201/2011 e di cui all’articolo 14, comma 9, del 

d.Lgs. n. 23/2011; 
 

 
VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con precedente 

deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna, esecutiva ai sensi di legge; 
 

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 

3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 

VISTO inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il 

quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 
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anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 

hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

 
DATO ATTO che con decreto del Ministero dell’Interno in data 20 giugno 2012 è stato prorogato al 31 

agosto 2012 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2012; 
 

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n. 

201/2011, conv. in L. n. 214/2011, fissa le seguenti misure di base: 

 

Aliquote: 

• aliquota ridotta dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e 
relative pertinenze; 

• aliquota ridotta dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

• aliquota ordinaria dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 

 
Detrazioni: 

• 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 di: 
1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 

2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP; 
3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa. 

 
RILEVATO CHE, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta 

municipale propria, l’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), concede ai 

comuni ampie facoltà di manovra, ed in particolare: 

 

Aliquote: 
a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali 

(comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%; 

b) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione principale sino a 0,2 punti 

percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%; 

c) ridurre l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), 

con un range di aliquota da 0,1% a 0,2%; 

d) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario 

ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, 

ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero 
nel caso di immobili locati (comma 9); 

e) ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38 per cento per un periodo massimo di tre anni dall’ultimazione 
dei lavori a favore dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (comma 9-bis, introdotto dall’articolo 56 del 
decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1); 

 
 

Detrazioni: i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza 

dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta 

deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a 

disposizione; 

 

RICORDATO CHE: 
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a) 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; 
b) tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni d’imposta eventualmente stabilite dal Comune NON SI 

APPLICANO alla quota di imposta riservata allo Stato, rimanendo dunque ad esclusivo carico o 
vantaggio del comune stesso; 

c) le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio, tramite i 
trasferimenti, variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base dell’imposta 

municipale propria, con una riduzione complessiva a livello nazionale di 1,627 miliardi per il 2012, 1,762 

miliardi per il 2013 e 2,162 miliardi per il 2014; 

 

PRESO ATTO del clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell’IMU in quanto: 

 

a) l’invarianza delle risorse per i comuni ad aliquote di base è legata alla correttezza delle stime effettuate 

dal Ministero dell’economia e delle finanze circa il gettito IMU su scala nazionale; 

b) le proiezioni del gettito IMU del comune, per quanto basate su banche dati aggiornate, scontano 

sempre un’alea di incertezza legata, in particolare, agli effetti sul gettito della disciplina dell’abitazione 

principale e ai rischi che un aumento del carico fiscale sul contribuente si traduca in un aumento 

dell’evasione rispetto al passato; 

c) l’articolo 13, comma 17, del decreto legge n. 201/2011 opera una riduzione del FSR ovvero dei 

trasferimenti sulla base del gettito IMU stimato pari a 1,627 miliardi per il 2012 ed a crescere per gli anni 
successivi, rendendo quindi certo il risparmio per il bilancio dello Stato a prescindere da quello che sarà 

l’effettivo gettito IMU per i comuni. La norma infatti non prevede una certificazione del gettito IMU ad 
aliquote di base da porre in relazione al gettito ICI a normativa vigente, tale da garantire l’effettiva 

invarianza di risorse per i comuni; 
 

PRESO ATTO quindi dei notevoli rischi che l’introduzione di questo nuovo tributo comporti una 
riduzione di risorse a favore dei comuni, a fronte di un aumento certo della pressione fiscale a carico dei 

contribuenti, rischi che rendono impossibile ipotizzare una riduzione generalizzata delle aliquote di base 

previste per legge, potendosi eventualmente disporre riduzioni mirate per singole fattispecie impositive 

meritevoli di maggior tutela; 

VISTE le proiezioni del gettito IMU ad aliquote di base effettuate dall’Ufficio Tributi Unione comuni 

Valdaso nonché le stime effettuate dall’IFEL su dati Ministero Economia e Finanze e dati Istat; 

 

ANALIZZATO lo schema di bilancio per l’esercizio 2012, approvato con deliberazione della Giunta 

comunale n. 28 del 12/06/2012, dal 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 stabilire le aliquote e le detrazioni di seguito riportate  
 
 

A) Aliquota abitazione principale prevista dallo Stato pari allo 0.40 % 
B) Aliquota ordinaria fabbricati rurali ad uso strumentale prevista dallo Stato -0.05 % pari a 0.15 % 

C) Aliquota ordinaria prevista dallo Stato più 0.20 % pari allo 0.96 % per tutti gli altri immobili. 

 

Detrazioni: 

Α) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno 

durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da 

più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica; 

 

Β)  la detrazione prevista alla lettera A) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 

ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita 
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ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non 

può superare l'importo massimo di euro 400. 
 

VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 di 
regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile Servizio finanziario; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

CON votazione palese dal seguente esito: 

Presenti : 10 

Astenuti:0 

Favorevoli:10 (con la precisazione di cui sopra per i consiglieri di minoranza”  

Contrari: ;0 

DELIBERA 

 

 
1. DI DETERMINARE ai sensi dell’art 52 del Dlgs 15 dicembre 1997 n.446: 

 

-le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria per l’anno 2012: 
 

A) Aliquota abitazione principale prevista dallo Stato pari allo 0.40 % 
B) Aliquota ordinaria fabbricati rurali ad uso strumentale prevista dallo Stato -0.05 % pari a 0.15 % 

C) Aliquota ordinaria prevista dallo Stato più 0.20 % pari allo 0.96 % per tutti gli altri immobili. 
 

- le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012: 

 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, 
si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il 

quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 

passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 

medesima si verifica; 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 

ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita 

ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non 

può superare l'importo massimo di euro 400. 

2. DI  DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012; 

3. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono 

contenuti nell’allegato Regolamento approvato con precedente Deliberazione Consiliare in data odierna; 

4.DI INVIARE la presente deliberazione relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, 

del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 

 
Presenti : 10 

Astenuti: 0 
Favorevoli:10  

Contrari: 0; 

 

DELIBERA 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 

del d.Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
Il Presidente 

F.to CASTELLI DOTT. ACHILLE 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE          
F.to TOZZI DOTT. NANDO    
 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 

pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 10-07-2012 e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi 

 

Montefiore dell’Aso, li 10-07-2012  

         IL SEGRETARIO COMUNALE  

           F.to TOZZI DOTT. NANDO 

 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE N.8 DEL 29-06-2012  
 

        Il SEGRETARIO COMUNALE 
              

VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
             

                                                                           F.to   

 
 

VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.  
                                                                                     

                                                                              F.to   

 
                                                                                             

 
 


