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CONSIGLIO COMUNALE 
 

DELIBERAZIONE  
NUM. 35   DEL  26-07-2012 

 

ORIGINALE 
 

 
Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.: DETERMINAZIO= 

  NE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012. 
   

        
 

 
  L'anno  duemiladodici il giorno  ventisei del mese di luglio alle ore 18:15, nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con 
avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta Ordinaria, ed in Prima 
convocazione. 

 
Risultano all’appello nominale: 
 

   ANASTASI OTTAVIO P ILICINI SILVIA P 

PAGLIARI FEDERICO P GRASSELLI WERTER P 

CIAVAGLIA SIMONE P ANTONIACCI ALDO A 

SANTIONI RICCARDO P PAPARELLI MAURIZIO P 

BACOCCOLI WALTER P PASSERI LUCIANO P 

BALDELLI ROSELLA P CENCI DONATELLA A 

LEPRI FABIO P CASAGLIA CARLO A 

ALUNNI STEFANO A BORDICHINI STEFANO P 

MINELLI DIEGO P   

   

Assegnati n. 17                                                                              Presenti  n.  13 
In carica 17                                                                                    Assenti  n.   4  
 
     Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Sig. ANASTASI 

OTTAVIO in qualità di SINDACO 

- Partecipa alla seduta il  Segretario comunale  TRINEI DOTT. FABIO 

- La seduta è Pubblica 

- Sono nominati scrutatori i Signori: 

    

[  ]   modificata                               con Delibera           n°                 del                  
[  ]   integrata                                 con Delibera           n°                  del                  
[  ]   Rettificata                                con Delibera           n°                  del 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 06.12.2011. n. 201, convertito dalla Legge 22.12.2011, 
n. 214, il quale ha anticipato, in via sperimentale, l’istituzione dell’Imposta 
Municipale Propria a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in base agli artt. 8 
e 9 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, in quanto compatibili; 
 
VISTE le disposizioni degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, nonché la norma 
dell’art. 14, commi 1 e 6 del medesimo decreto, come modificato dall’art. 4, 
comma 1 del D.L. n.16/2012, convertito dalla Legge 26.4.2012, n. 44; 
 
VISTE inoltre le disposizioni contenute nel D.Lgs. 504/1992, e all’art. 1, commi 
161-170 della L. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 
del citato D.L. n. 201/2011; 
 
VISTO infine l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà 
regolamentare dei Comuni in materia di entrate, applicabile anche all’imposta 
municipale propria in forza di quanto previsto dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011 e 
dall’art. 14, comma 6 del D.Lgs. 23/2011; 
 
VISTI, in particolare, i commi 6-10 dell’art. 13 del citato D.L. n. 201/2011, i quali 
consentono ai Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai 
sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, di modificare in aumento o in diminuzione le 
aliquote base entro i limiti previsti dalla norma stessa in relazione alle differenti 
fattispecie di immobili;  
 
DATO ATTO che con D.M.Interno del 21.12.2011 il termine per l’approvazione 
del Bilancio di previsione 2012 è stato differito al 31.03.2012, poi ulteriormente 
differito al 30.06.2012 ai sensi dell’art. 29. comma 16-quater della Legge n. 
14/2012 (Milleproroghe), ed ulteriormente prorogato al 31.8.2012 con D.M.I. del 
20.06.2012 e che entro tale data è fissato il termine per deliberare le tariffe e 
aliquote dei tributi e dei servizi comunali con effetto dal 1 gennaio dello stesso 
anno, ai sensi dell’art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge 
finanziaria 2007); 
 
CONSIDERATO che l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto 
dall’art. 4 del D.L. 16/2012: 

- consente ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la 
deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 
30.09.2012, in deroga a quanto disposto dall’art. 172, comma 1, lett. e) 
del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 1, comma 169 della Legge 296/2006; 

- stabilisce che con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da 
emanare entro il 10.12.2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito 
della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati 
dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle 
relative variazioni e della detrazione stabilite dallo stesso articolo per 
assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012; 

 
DATO ATTO che: 
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- il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, come definiti 
dall’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011; 

- ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 504/1992, 
richiamato dall’art. 9, comma 8 del D. Lgs. n. 23/2011, i terreni agricoli 
sono esenti dall’IMU nel Comune di Valfabbrica in quanto rientrante tra i 
comuni montani di cui all’art. 15 della Legge 27.12.1977, n. 984; 

- secondo l’art. 13, comma 8 del D.L. n. 201/2011 sono esenti anche i 
fabbricati rurali strumentali ubicati nel nostro territorio in quanto comune 
montano inserito  nell’elenco dei comuni italiani dall’ISTAT; 

 
VISTA la deliberazione della G.C. n. 88 del 28.06.2012, dalla quale si evince 
che: 
 
- “le risorse da federalismo municipale assegnate a questo Ente nell’anno 

2012 subiscono una considerevole riduzione dovuta ai tagli di cui all’art. 
28, commi 7 e 9 del D.L. n. 201/2011, nonché alla detrazione 
compensativa del fondo sperimentale di riequilibrio dovuta alla perdita di 
IRPEF sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative 
addizionali che i contribuenti non sono piu’ tenuti a pagare perché 
riassorbiti dall’IMU ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 23/2011; Tale 
riduzione è attualmente quantificata in € 43.422,00, in considerazione dei 
meccanismi compensativi previsti dalla norma; 

- inoltre anche i fondi regionali agli Enti terremotati, ai sensi dell’art. 12, 
commi 2 e 3 della Legge 61/1998, subiscono una graduale riduzione (- € 
44.280,00) fino al completo azzeramento già dal prossimo anno; 

- vi sono inoltre minori trasferimenti regionali e dall’Ambito Territoriale n. 3 
per servizi socio-assistenziali, di cui il Comune deve comunque farsi 
carico con fondi propri per € 21.600,00; 

- i proventi derivanti dal rilascio di  permessi di costruire nell’anno 2012 e 
seguenti sono stimati in netta riduzione, tenuto conto che il movimento 
edilizio privato ha subito una forte contrazione stante il periodo di crisi 
economica generalizzata in cui versa il  Paese; tali proventi, fino al 
corrente anno, possono essere destinati alla copertura di spese correnti 
e spese di manutenzione del patrimonio nel limite massimo del 75%, 
mentre dal 2013 restano interamente destinati ad investimenti; Ciò 
determina una minore entrata da destinare al finanziamento di spese 
correnti di oltre € 60.000,00;” 

 
RITENUTO per quanto sopra, al fine di fronteggiare la riduzione delle risorse, 
per poter garantire la corretta gestione dell’Ente, il mantenimento dei servizi in 
essere ed il complessivo rispetto degli equilibri di bilancio, di fare propria la 
proposta di variazione in aumento delle aliquote del tributo, come segue: 

- Aliquota base, di cui all’art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011,Variazione + 
0,1% 

- Abitazione principale e relative pertinenze,  
      di cui all’art. 13, comma 7 del D.L. 201/2011 …….………...Variazione + 
0,05% 

 
DATO ATTO che comunque rimane facoltà dell’Ente modificare le predette 
aliquote e le detrazioni entro il termine del 30.09.2012, ai sensi dell’art. 13, 
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comma 12bis del D.L. 201/2011, in relazione all’andamento effettivo del gettito 
dell’imposta dopo il pagamento della prima rata; 
 
ACQUISITO il parere favorevole della 1^ Commissione Consiliare Consultiva 
nella seduta del 25.07.2012; 
 
 
ACQUISITI sulla presente deliberazione, i pareri favorevoli di regolarità tecnica 
e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Quindi con il seguente e sito della votazione: 
Presenti 13 
Favorevoli 10 
Contrari 3 ( Paparelli, Passeri e Bordichini ) 
Astenuti – 
A maggioranza 
 

D E L I B E R A 
 
1) DI FARE PROPRIA la proposta della Giunta Comunale di cui alla 
Deliberazione n. 88 del 28.06.2012; 
 
2) DI APPROVARE, per quanto sopra espresso,  la variazione in aumento 
dell’aliquota di base dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2012, 
come segue: 

- Aliquota base, di cui all’art. 13, c. 6 del D.L. 201/2011, Variazione + 0,1% = 
0,86% 

- Abitazione principale e relative pertinenze,  
      di cui all’art. 13, comma 7 del D.L. 201/2011   …….…..Variazione + 0,05%= 
0,45% 

 

3) DI DARE ATTO che comunque rimane facoltà dell’Ente modificare le 
predette aliquote e le detrazioni entro il termine del 30.09.2012, ai sensi dell’art. 
13, comma 12bis del D.L. 201/2011,  come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 
16/2012, in deroga alle disposizioni dell’art. 172, comma 1, lett. e) del TUEL 
18.8.2000, n. 267 e dell’art. 1, comma 169 della Legge 296/2006; 
 
4) DI DARE ATTO che responsabile del procedimento è la Sig.ra Pastorelli 
Maria Carla, quale responsabile del servizio finanziario; 
 
5) DI DICHIARARE, previa separata votazione che riporta il seguente esito : 
Presenti 13 
Favorevoli 10 
Contrari 3 ( Paparelli, Passeri e Bordichini ) 
Astenuti – 
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 del D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO RAGIONERIA 
VISTO, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 
deliberazione in base all’art. 49 T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000 

 

 

 
Data: 26-07-2012            Il Responsabile 
        PASTORELLI Maria Carla 
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
VISTO, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile in base all’art. 49, 
T.U.E.L  D.Lgs. 267/2000, attestando nel contempo la relativa copertura finanziaria. 

 

 

 
Data: 26-07-2012            Il Responsabile 

                                                                PASTORELLI Maria Carla 
 

 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 35 del 26-07-2012 Pag.6 COMUNE DI VALFABBRICA 

  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE                        IL PRESIDENTE 
TRINEI DOTT. FABIO         ANASTASI OTTAVIO  

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ART. 124 T.U.E.L. 
Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente 
atto è pubblicata all’albo pretorio con decorrenza 21-08-12 e fino al 05-09-12, Reg. n. 504, 
ai sensi dell’art. 124 T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000: 
 
                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

    TRINEI DOTT. FABIO 
VALFABBRICA lì 21-08-12 
 
 

 
 
 
Che la presente deliberazione: 
 
[  ] è stata comunicata alla Prefettura di Perugia con prot. N. , in data         , ai sensi dell’art. 
135, comma 2^, T.U. Enti Locali; 
 
[  ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL – 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
[  ] diviene esecutiva ai sensi di legge per decorrenza dei termini il giorno 26-07-12. 
 
 
 
                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Dalla Residenza comunale, lì  21-08-12 
      


