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COPIA 

 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 
del 14/06/2012 

 
 

Oggetto: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU: MODIFICA IN SEGUITO 
ALLE NOVITA’ NORMATIVE. 
 
 

L’anno duemiladodici e questo giorno quattordici del mese di giugno alle ore 21.00 
nell'aula consiliare della sede comunale, previa convocazione nei modi di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in seduta pubblica. 
 

Presiede l'adunanza TEMPESTI Dott. CARLO, nella sua veste di Sindaco. 
 

Partecipa il Segretario Generale VANGI Dott. GIAMPIERO,  anche con funzioni di 
verbalizzante. 
 

Dei componenti il consesso, risultano: 
 

Presenti: 
TEMPESTI  CARLO Sindaco 
MENICHETTI  GABRIELLA Consigliere 
MORTINI  ANDREA Consigliere 
MANCINI  ROBERTO Consigliere 
TANGANELLI  MARCELLO Consigliere 
PARENTI  MIRTA Consigliere 
SORIANI  ANDREA Consigliere 
TROVATELLI  SARA Consigliere 
PICCHI  VALENTINA Consigliere 
DI BARTOLO  ALEXANDER Consigliere 
BARONTINI  SIMONE Consigliere 
MERCURI  ALBERTO Consigliere 
RINALDI  NATALINO Consigliere 
 

Assenti: 
TAVANTI  ALESSIO Consigliere 
MATTEOLI  MANUELA Consigliere 
VEDOVI  GIADA Consigliere 
BRUNI  MAURIZIO Consigliere 
 

Totale Presenti:   13 Totale Assenti:   4 
 

Il Presidente, constatata la legalità del numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
previa designazione a scrutatori dei Consiglieri Sigg.ri: Picchi, Di Bartolo, Mercuri. 
 

Invita quindi il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso 
nell'ordine del giorno della presente adunanza. 
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Area 1 - Amministrativa e finanziaria 
Servizio 4 Risorse e Tributi  
Settore FTR 
 
OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU: MODIFICA IN SEGUITO ALLE NOVITA’ 
NORMATIVE 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni, con il 
quale è stato approvato il nuovo ordinamento delle autonomie locali;           

                              
VISTO in particolare l'art. 151, comma 1, ai sensi del quale gli Enti Locali deliberano 

entro il 31 Dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;            
                   
PRESO ATTO che, ai sensi del decreto legislativo di cui sopra, il termine per 

l'approvazione del bilancio di previsione può essere differito con decreto del Ministero 
dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 
Economica;     

 
VISTO il Decreto del Ministero  dell’Interno del 21/12/2011, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n.304 del 31/12/2011,il quale stabilisce che “ Il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2012”; 

 
TENUTO PRESENTE che, ai sensi dell’art. 29, comma 16 – quinquies, del D.L. n. 

216/2011, convertito con modificazione dalla Legge 14/2011, il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2012 viene prorogato al 30 giugno 2012; 

                                              
VISTO l'art. 27 della Legge n. 448 del 28.12.2001 e  precisamente il comma 8, che ha 

sostituito il comma 16 dell'art.  53 della Legge 23.12.2000, n. 388, che così recita: “il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota della addizionale 
comunale all'IRPEF di cui  all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360,  
recante istituzioni di un'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe 
dei servizi pubblici  locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti lo 
cali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati, successivamente all'inizio 
dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento”;     

                 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 (Legge 

Finanziaria2007) fissa il termine di approvazione delle tariffe entro la data fissata per la 
deliberazione del bilancio di previsione e che le stesse hanno effetto a partire dal 1 gennaio 
dell’anno di riferimento (2012) anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 
finanziario; 

 
PRESO ATTO che, sulla base di quanto disposto dal comma 169, in caso di mancata 

approvazione delle deliberazioni di cui al comma precedente, entro il termine sopra evidenziato, 
le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;           
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 VISTO l'art. 42 del D.Lgs. del 267/2000 e successive  modifiche e integrazioni che al 

comma 2, lettera f, stabilisce che è di competenza del Consiglio Comunale l'istituzione e 
l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione  delle relative aliquote, della 
disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;     

 
VISTA  la Legge 22.12.2011 n. 214 art. 13, comma 15, che stabilisce che  “A decorrere 

dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli enti locali devono essere inviate 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. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del 
Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 
presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446 del 1997.”;  

          
VISTO  l’art. 48 del D.Lgs. n.  267/2000, e successive  modifiche e integrazioni, che 

disciplina le competenze residuali  dell’organo esecutivo; 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 

22 dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore 
viene anticipata all’annualità 2012; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di 

federalismo Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta 
municipale propria; 

 
VISTO l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 

214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del 
D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di 
cui all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 

 
VISTO  l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono 

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; 

 
VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 

secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, 
sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
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VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione 
principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in 
aumento o in diminuzione; 

 
VISTO l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 

secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati rurali ad 
uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola 
fino allo 0,1 per cento; 

 
VISTO l’art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 

secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 
0,76 per cento, riducendola 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 Dpr n. 917/1986, ovvero nel caso di 
immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di 
immobili locati; 

 
VISTO l’art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 

secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 
0,76 per cento, riducendola fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati 
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori; 

 
VISTO l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 

secondo cui: 
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 € 
per ciascun figlio di età non superiore a 26 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 € 
400; 

- 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; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29/03/2012 avente ad 

"Oggetto: Istituzione dell’imposta municipale propria (Imu): aliquote e detrazioni anno 2012; 
 
PRESO ATTO che, in base a quanto disposto dall'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6 

dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina 
dell’Imposta municipale propria, è istituita l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA dal 
01/01/2012; 

 
CONSIDERATO che, per le motivazioni sopra espresse,  sulla base delle simulazioni 

effettuate dall’Ufficio, l'organo deliberante ha approvato con la delibera di cui sopra il disposto 
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della proposta di cui alla delibera G.M. n.69/2012 ed è venuto alla determinazione di applicare le 
tariffe IMU nel seguente modo:  
 

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze 0,4% 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 

 
0,2 % 

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai 
sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al 
Dpr n. 917/1986 

 
0,82 % 

Immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell’imposta sul reddito delle società 

 
0,82% 

Immobili locati 0,82% 
Immobili posseduti da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 
o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che l’immobile non risulti locato 

 
0,4  % 

Altri fabbricati 0,9 % 
 
PRESO ATTO che le detrazioni sono quelle stabilite nella normativa di riferimento 

ovvero: 
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 € 
per ciascun figlio di età non superiore a 26 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 € 
400; 

 
VISTA la Legge n. 44 del 26 aprile 2012 con la quale è stato convertito in legge il D.L. n. 

16/2012, c.d. “decreto decreto di semplificazione fiscale” che hanno modificato ed integrato la 
normativa in materia di IMU:  

• Art. 4, c. 1 – IMU e potere regolamentare: nell'ambito della 
disciplina dell'IMU, viene eliminato il richiamo all'art. 59 del D.Lgs. 446/52; 

• Art. 4, c. 1-ter – IMU e fabbricati rurali strumentali:i fabbricati 
rurali strumentali divengono esenti da IMU qualora ubicati nei Comuni montani o 
parzialmente montani (riferimento Istat); 

• Art. 4, c. 5 – Modifiche IMU: 
• viene precisato che i soggetti che possono beneficiare della facoltà 

di tassare come terreni agricoli le aree edificabili possedute e condotte, sono i 
coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del 
D.Lgs. 99/2004, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola; 

• per poter beneficare delle agevolazioni per l'abitazione principale, 
l'immobile deve costituire la dimora e la residenza dell'intero nucleo familiare 
del soggetto passivo; 

• qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la 
dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel 
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territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per 
un solo immobile; 

• viene prevista la riduzione del 50 % della base imponibile 
relativamente ai fabbricati di interesse storico o artistico (art. 10 del D.Lgs. n. 
42/2004) e per quelli dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati 
(con le medesime procedure di attestazione dello status dell'immobile che 
erano previste per l'ICI) ; per questi ultimi, viene ripristinata la facoltà per il 
Comune di disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta non 
superabile con interventi di manutenzione; 

• il moltiplicatore di 130 previsto per i terreni agricoli (parliamo 
quindi di quelli non posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli 
professionali iscritti nella previdenza agricola) viene elevato a 135; 

• viene uniformata la definizione degli agricoltori che beneficiano 
del moltiplicatore pari a 110, che sono i coltivatori diretti e gli imprenditori 
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; 

• per l'anno 2012, l'acconto di giugno per i fabbricati rurali 
strumentali viene versato nella misura del 30 % (sempre ad aliquota base) 
mentre per i rurali iscritti nel catasto terreni, per i quali vi è l'obbligo di 
accatastamento entro il 30 novembre 2012, viene eliminato l'acconto di giugno 
e si procederà ad un unico versamento entro il 17 dicembre 2012; 

• per calcolare l'imponibile dei terreni agricoli posseduti da 
coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, purché dai medesimi 
condotti, viene introdotto un sistema a scaglioni che prevede la tassazione 
limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000 e con le seguenti 
riduzioni: 
a) del 70 % dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € 
6.000 e fino a € 15.500; 
b) del 50 % di quella gravante sulla parte di valore eccedente € 15.500 e fino a 
€ 25.500; 
c) del 25 % di quella gravante sulla parte di valore eccedente € 25.500 e fino a 
€ 32.000; 
in merito all'agevolazione prevista per gli alloggi assegnati dalle cooperative 
edilizie e dagli Istituti autonomi per le case popolari, che beneficiano della 
detrazione stabilita per l'abitazione principale, lo Stato rinuncia alla quota di 
propria competenza; 

• viene data facoltà ai Comuni di assimilare all'abitazione principale gli 
immobili degli anziani e dei disabili che acquisiscono la residenza in istituti 
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, nonchè l'unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato; per entrambe le fattispecie, la condizione è che non vi sia locazione; 

• viene eliminato l'obbligo per i Comuni di versare la quota di IMU statale sui 
propri immobili ubicati nel proprio territorio; viene inoltre stabilito che tale 
importo non incide sulla variazione del fondo di riequilibrio ex art. 13, c. 17, 
del D.L. 201/2011; 

• viene introdotta la possibilità di versare l'IMU anche con bollettino postale 
con decorrenza 1 dicembre 2012; 

• viene aggiunta la facoltà, esclusivamente per l'abitazione principale e le 
relative pertinenze, di versare l'IMU in tre rate di 1/3 ciascuna, aggiungendo 
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un versamento al 17 settembre (sempre ad aliquote base come quello di 
giugno); 
• viene prevista l'iscrizione in bilancio del gettito IMU stimato dal 

Dipartimento delle Finanze, tramite un “accertamento convenzionale”, 
con possibilità di revisione periodica in base agli incassi effettivi;  

• i Comuni hanno piena facoltà, in deroga ai principi del bilancio, di 
approvare o modificare entro il 30 settembre sia il regolamento IMU 
sia le relative aliquote e detrazioni; 

• lo Stato ha a sua volta piena facoltà di variare aliquote e detrazioni 
IMU entro il 10 dicembre 2012  

• viene abbreviato, a partire dal 2013, il termine per pubblicare le 
delibere IMU: i relativi effetti decorreranno dal 1° gennaio solo a 
condizione che la pubblicazione nel sito informativo del Ministero 
avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce, il che 
avverrà solo qualora la trasmissione venga effettuata entro il 23 aprile; 
in caso di mancata pubblicazione entro il 30 aprile, si intendono 
prorogate quelle dell'annualità precedente. 

• Art. 4, c. 12-quinquies – IMU e coniuge assegnatario: cambio di rotta 
rispetto alla consueta posizione del legislatore rispetto alla ex casa 
coniugale dei coniugi separati o divorziati: secondo la nuova 
disposizione, in caso di assegnazione della casa coniugale al coniuge, 
disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, tale assegnazione si intende in ogni caso effettuata a titolo 
di diritto di abitazione, per cui il soggetto passivo è esclusivamente il 
coniuge assegnatario al 100%, indipendentemente dall'esistenza o 
meno di quote di possesso dell'immobile. 

 
VISTA  la Circolare n. 3/DF del 18/05/2012 avente ad oggetto imposta municipale 

propria Imu-anticipazione sperimentale - articolo 13 del D.L. 06/12/2011 n.201 - Chiarimenti; 
 
RITENUTO OPPORTUNO provvedere alla modifica del Regolamento IMU, in ossequio 

alle modifiche normative sopra dette, ed alla approvazione delle aliquote IMU nel seguente 
modo: 

 
Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 0,4 % 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 
9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 

0,2 % 

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai 
sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al Dpr 
n. 917/1986 

0,82 % 

Immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell’imposta sul reddito delle società 

0,82 % 

Immobili locati 0,82 % 
Immobili posseduti da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente,  

 
0,4 % 
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a condizione che l’immobile non risulti locato 
Immobili posseduti dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione 
che non risulti locata 

 
 

0,4 % 

Altri immobili 0,9 % 
Fabbricati di interesse storico o artistico (art. 10 
del  D.Lgs. n. 42/2004) 

0,9 % 
(la base imponibile I.M.U. è ridotta del 50%)  

 
Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di 
fatto non utilizzati  

0,9 % 
(la base imponibile I.M.U. è ridotta del 50%, 
a condizione che vengano rispettate le 
caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta non 
superabile con interventi di manutenzione, 
come stabilite dall’ufficio tecnico comunale)  

 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 
 
VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla summenzionata proposta di 

deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267:                                   
a) Responsabile del servizio (Servizio 4 - Risorse e Tributi): favorevole per la regolarità tecnica;                                  
b) Responsabile di ragioneria: favorevole per la regolarità contabile;       

 
 UDITA l’illustrazione dell’argomento da parte del Sindaco; 
 
 UDITO il successivo intervento del Consigliere Di Bartolo, il quale dichiara il suo voto 
contrario relativamente al presente punto all’o.d.g., anche se aveva votato favorevolmente al 
punto precedente relativo sempre all’Imu; 
 

CON votazione resa nei modi e forme di legge che ha dato il seguente esito:                                                
Presenti Consiglieri n. 13;                                       
n.   2 astenuti (Barontini e Mercuri Cittadini per cambiare Cerreto);                                                   
n.   1 contrari (Di Bartolo Il Popolo delle Libertà);    
n. 10 favorevoli;     
 

D E L I B E R A 
 
1. Di APPROVARE, in seguito all'emanazione della Legge n. 44 del 26 aprile 2012, con la quale 
è stato convertito in legge il D.L. n. 16/2012, c.d. “decreto di semplificazione fiscale”, e della 
Circolare n. 3/DF del 18/05/2012, avente ad oggetto imposta municipale propria Imu-
anticipazione sperimentale - articolo 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201 - Chiarimenti, le aliquote e le 
detrazioni IMU per l'anno 2012, dando atto che, sulla base del disposto dell'articolo 4, comma 5  
del D.L. n.16/2012, l'Ente ha piena facoltà, in deroga ai principi del bilancio, di approvare o 
modificare entro il 30 settembre sia il regolamento IMU sia le relative aliquote e detrazioni sotto 
riportate: 
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Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze 0,4 % 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 
9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 

0,2 % 

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai 
sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al Dpr 
n. 917/1986 

0,82 % 

Immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell’imposta sul reddito delle società 

0,82 % 

Immobili locati 0,82 % 
Immobili posseduti da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che l’immobile non risulti locato 

 
0,4 % 

Immobili posseduti dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione 
che non risulti locata 

 
 

0,4 % 

Altri immobili 0,9 % 
Fabbricati di interesse storico o artistico (art. 10 
del  D.Lgs. n. 42/2004) 

0,9 % 
(la base imponibile I.M.U. è ridotta del 50%)  

 
Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di 
fatto non utilizzati  

0,9 % 
(la base imponibile I.M.U. è ridotta del 50%, 
a condizione che vengano rispettate le 
caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta non 
superabile con interventi di manutenzione, 
come stabilite dall’ufficio tecnico comunale)  

 
 
2.  Di DARE ATTO che le detrazioni sono quelle stabilite nella normativa di riferimento ovvero: 
- dall'imposta dovuta 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; 
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per 
ciascun figlio di età non superiore a 26 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. 
 
3. Di RIPORTARE in parte dispositiva tutte le considerazioni espresse in parte narrativa per 
formarne parte integrante e sostanziale. 
 
4. Di DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Isa 
Luchi, Dirigente Area 1, mentre Spinelli Grazia, categoria C, è il responsabile dell’istruttoria del 
presente atto. 
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5. Di DICHIARARE il presente atto, a seguito di separata votazione palesemente espressa, ai 
sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con n. 2 astenuti (Barontini e 
Mercuri Cittadini per cambiare Cerreto), n. 1 contrario (Di Bartolo Il Popolo delle Libertà) e 
n. 10 favorevoli, immediatamente eseguibile.                          
 

***** 
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Letto il presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto. 
 
 
                 IL PRESIDENTE                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
           f.to TEMPESTI Dott. CARLO f.to VANGI Dott. GIAMPIERO 

 
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
-- è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 
124,     comma 1) a partire dal  12/07/2012   
 
Cerreto Guidi, 12/07/2012   
 

                                                                               IL RESPONSABILE AA.GG. 
                                                                               f.to REALI Dott. PAOLO 

 
 

 
La presente è copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio. 
 
Cerreto Guidi, 12/07/2012  
 

                                                                                            IL RESPONSABILE AA.GG. 
                                                                            REALI Dott. PAOLO 

 
 

 
ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23/07/2012, ai sensi dell’art. 134, comma 
3, del D.Lgs. n.267/2000, trascorso il termine di 10 giorni dalla suindicata data di inizio 
pubblicazione.  
 
Cerreto Guidi,   

                                                                                             IL RESPONSABILE AA.GG. 
                                                                              f.to REALI Dott. PAOLO 
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