
Deliberazione COPIA del Consiglio comunale

N. 14 del Reg.

Data 12-07-2012

Oggetto: IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(SPERIMENTALE). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER
L'ANNO D' IMPOSTA 2012.

L'anno  duemiladodici il giorno  dodici del mese di luglio alle ore 17:30, nella solita sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma
di legge, risultano all’appello nominale:

ANGELUCCI FABIO P PICA EMANUELE P
GUIDARELLI LUIGI P PAPA PASQUALE P
AQUILINI RICCARDO P RAGGI ENRICO P
MANCINI CARLO P FINISTAURI FABRIZIO P
MOROZZI SANDRO P CICULI MAURO A
VENTURI CLAUDIO P SPERANDEI MARCO P
ROCCHI AGOSTINO P

Assegnati n. 13 Presenti n.   12

In carica n. 13 Assenti n.    1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Signor PASQUALE PAPA nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale;
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa CINZIA STEFANANGELI.

La seduta è Pubblica.
Nominati scrutatori in avvio di seduta i Signori

 SANDRO MOROZZI
 AGOSTINO ROCCHI
 FABRIZIO FINISTAURI
il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine
del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere
favorevole:
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IL PRESIDENTE

Ricorda ai presenti che è in esame la determinazione delle aliquote IMU per il 2012;

Il Capogruppo di Minoranza Sig. Enrico Raggi propone, nei limiti delle previsioni di legge, di
prevedere la possibilità, per le seconde case concesse in uso ai figli, di aliquote agevolate;

Il Capogruppo di Maggioranza Sig. Emanuele Pica propone di discuterne in apposita
commissione consiliare nella quale potranno essere esaminate tutte le forme di agevolazioni
possibili in modo da assicurare la massima equità fiscale; crede che tale iniziativa possa dare
luogo ad progetto serio condiviso da maggioranza e minoranza;

Il Sindaco ricorda che la regolamentazione sull’IMU non è ancora chiara al 100%  tanto è che
c’è tempo sino al 30 settembre per apportare modifiche alle aliquote della stessa imposta; si
dichiara d’accordo sulla proposta di verificare insieme ogni possibilità di applicare
agevolazioni a vantaggio dei contribuenti.

L’Assessore Mancini ricorda come a parere di molti esperti l’IMU sia ritenuta una delle tasse
meno eque;
a tutt’oggi sulla sua applicazione permane incertezza normativa; il Comune di Lugnano in
Teverina  ha cercato di forzare la mano sulla casa assegnata ai figli diversificando l’aliquota;
a detta di molti esperti non è possibile diversificare l’aliquota su di una stessa categoria di
immobili; la questione comunque è tutta da vedere; ritiene che occorre comunque tener conto
che tutto quello che si diminuisce va a togliere alle entrate e quindi, per usare un termine in
voga al momento i saldi debbono rimane invariati al fine di non creare scompensi finanziari;
riguardo alla possibilità di affrontare l’argomento in commissione consiliare, si dichiara
d’accordo, preannunciando in tale sede,  di verificare anche la possibilità di alcune riduzioni
delle aliquote per le attività produttive al fine di salvaguardare anche l’occupazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:
il D.Lgs.14 marzo 2011, n.23 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” e
precisamente gli articoli 8 e 9 con i quali viene istituita l’Imposta Municipale Propria;
il D.L. 6 dicembre 2011 n.201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il
consolidamento dei conti pubblici” convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre
2011 n.214;
il D.L.2 marzo 2012 , n.16 convertito con modificazioni con la legge 26 aprile 2012, n.44;

Visto l’art.13 del D.L.201/2011 il quale:
Ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014,-
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14
marzo 2011, n.23, in quanto compatibili con il D.L.201/2011. Tale imposta sostituisce
l’IRPEF  e relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati e l’ICI;
Ha esteso l’assoggettamento all’Imposta Municipale Propria anche gli immobili-
adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze;
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Ha modificato la base imponibile ICI dei fabbricati e terreni attraverso la modifica dei-
moltiplicatori delle rendite;

Tenuto conto che l’applicazione a regime dell’Imposta Municipale Propria è fissata all’anno
2015;

Dato atto che l’art.14, comma 6, del D.Lgs.14 marzo 2011, n.23 stabilisce:”E’ confermata la
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del
citato D.Lgs. n.446/1997 anche per i tributi previsti dal presente provvedimento”;

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi
dell’articolo 52 del D.Lgs. 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 le tariffe e le aliquote sono approvate con deliberazione del Comune non oltre il
termine di approvazione del bilancio di previsione;

Considerato che a decorrere dall’anno di 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 D.Lgs. n.446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette
deliberazioni nei termini 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 D.Lgs. n.446/1997.

Rilevato che tra le innovazioni apportate dal Decreto Legge 201/2011, viene reintrodotta
l’imposizione dell’abitazione principale, intesa “quale immobile iscritto o iscrivibile nel
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora
abitualmente e risiede anagraficamente”, comprese le pertinenze della stessa, intese
“esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura
massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”;

Atteso che le aliquote e le possibili variazioni sono indicate nei commi 6, 7, 8 e 9 art.13,
stesso D.L. 201/2011;

Rilevato che ai Comuni è data la facoltà di:
Applicare l’aliquota prevista per l’abitazione principale anche alla ex casa coniugale,-
unitamente alle pertinenze, del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il
citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un
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immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa
coniugale;
Applicare l’aliquota per l’abitazione principale anche alle unità immobiliari,-
unitamente alle pertinenze, possedute 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 le stesse non risultino locate;

Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e
delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base
dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente
all’Imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di
aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

Considerato che per la predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione 2012 sono stati
valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina sopra riassunta, producono, a
seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’ente:

Nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei-
soggetti ad imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo;
In relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio-
del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i
servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;

Ritenuto, in conseguenza, di deliberare per l’anno 2012 le seguenti aliquote:

Conferma
dell’aliquota base
(attualmente 0,4
per cento)

DETRAZIONE

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE
PERTINENZE.
Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel
quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
L’aliquota si applica alle pertinenze 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.
Si applica l’aliquota per l’abitazione principale per l’unità immobiliare
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che
sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa rimanga vuota a
disposizione dell’anziano o del disabile che potrebbe, in qualunque
momento, rientrarvi o dell’eventuale coniuge, con lo stesso convivente.
Si applica l’aliquota per l’abitazione principale anche all’abitazione del
coniuge non assegnatario della casa coniugale a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio (art.6, comma 3-bis D.Lgs.
504/1992).

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si
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detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 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. Per gli anni
2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di €
50,00 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 € 400,00 e, pertanto,
complessivamente la detrazione massima non può superare € 600,00.

Conferma
aliquota base
(attualmente 0,2
per cento)

ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO
STRUMENTALE
Di cui all’art.9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n.557, convertito con
modificazioni dalla Legge 26.02.1994, n.133.

Maggiorazione
0,20 per cento
rispetto
all’aliquota base
(attualmente 0,76
per cento)

ALIQUOTA ORDINARIA
Si applica a tutte le altre unità immobiliari situate nel territorio
comunale e ai terreni rientranti nella definizione tributaria di “area
edificabile”.

Visti gli allegati pareri prescritti dall’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Tutto ciò premesso

Effettuata apposita votazione ed ottenuto il seguente e sito:

Presenti n. 12;

- Voti Favorevoli n. 9;

- Voti Contrari n. 3 (Raggi, Sperandei e Mancini)

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del1)
presente provvedimento;

di determinare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria2)
sperimentale anno 2012 come rappresentate in premessa, dando atto che per tutti gli
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altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento
approvato con Deliberazione Consiliare in data odierna;

di confermare, così come previsto dall’art.31 comma 109 del D.L.201/2011 come3)
convertito nella Legge 214/2011, la misura di  € 200,00 quale detrazione per
“abitazione principale”;

di dare atto che la base imponibile dell’Imposta Municipale Propria è costituita dal4)
valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del
D.Lgs.30 dicembre 1992, n.504, e dei commi 4 e 5 dell’articolo 13 del D.L.
n.201/2011, come sopra convertito;

di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1̂ gennaio 2012 e saranno valide per gli5)
anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall’art.1
comma 169 della L.296/2006;

di pubblicare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’ Imposta Municipale6)
Propria, sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze, in via telematica mediante inserimento nel portale del federalismo
fiscale all’indirizzo: www.portalefederalismofiscale.gov.it.entro il termine di cui
all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n.446 del 1997 e comunque entro 30 giorni dalla
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

In prosieguo di seduta, stante l’urgenza, con ulteriore votazione: 9 voti a favore e 3
contrari (Raggi, Sperandei e Finistauri), il presente atto viene reso immediatamente
esecutivo ai sensi di legge.
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 05-06-2012 Il Responsabile del servizio
F.to Dott. MARCO GATTI

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 05-06-2012 Il Responsabile del servizio
F.to Dott. MARCO GATTI
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Il STEFANANGELI CINZIA

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile Area Amministrativa, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune dalx
20-07-2012 e così per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/00,
con l’invio:

Montecastrilli lì, 20-07-2012

Rag. CARSILI SERGIO

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

MONTECASTRILLI LI, 20-07-2012

IL RESPONSABILE AREA
AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Servizio

Il PRESIDENTE CONSIGLIO
f.to ( PASQUALE PAPA)

CARSILI SERGIO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

f.to Rag. SERGIO CARSILI

f.to (Dott.ssa CINZIA STEFANANGELI)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del D.Lgs. 267/00

4° comma         (immediatamente eseguibile)x

Montecastrilli, lì
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