
        ORIGINALE 
COMUNE DI CIVITA CASTELLANA 

Provincia di Viterbo 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

n.  178   del giorno 20 GIUGNO 2012 
 
 
OGGETTO: Aliquote I.M.U. per l’anno 2012. Proposta al Consiglio Comunale. 

Determinazioni.=== 
 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno venti del mese di Giugno alle ore 15:30 e 
seguenti, nel Palazzo Civico si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di 
Legge. 
 
 Risultano presenti ed assenti come segue: 
 

    
PRES. 

 

 
ASS. 

 
ANGELELLI  

 
Gianluca 

 
Sindaco 

 
X 

 
 

 
INNOCENZI 

 
Antonio 

 
Assessore 

 
X 

 
 

 
AMICUCCI 

 
Paola 

 
Assessore 

 
X 

 
 

 
ALESSANDRINI 

 
Alessio 

 
Assessore 

 
X 

 
 

 
CERRI 

 
Gianluca 

 
Assessore 

 
X 

 
 

 
CONTESSA 

 
Giancarlo 

 
Assessore 

 
 

 
X 

 
GASPERINI 

 
Letizia 

 
Assessore 

 
X 

 
 

 
Presiede l’adunanza l’Avv.to Gianluca ANGELELLI nella sua qualità di 

Sindaco. 
 
Partecipa la Dott.ssa Sara Salimbene, Segretario Comunale, per la 

compilazione del verbale. 
 
 Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per poter 
deliberare, dichiara aperta la seduta. 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE presentata dall’Area Servizi Finanziari e Gestione 
Farmacie: 

 

VISTO l’art. 8 del D.Lgs n. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo 
fiscale) che prevedeva l’istituzione dell’Imposta Municiplale Propria a partire dal 
01/01/2014, che avrebbe sostituito, per la componente mobiliare, l’imposta sul 
reddito delle persone fisiche e relative addizionali dovute in relazione ai redditi 
fondiari relativi ai beni non locati e l’I.C.I.;  

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2001 n. 201 (Consolidamento dei conti pubblici – 
Disposizioni in materia di maggiori entrate ) che, al comma 1, prevede che 
l’istituzione dell’Imposta Municipale Propria, prevista dall’art. 8 del citato D.Lgs n. 
23/2011, venga anticipata a decorrere dal 01/01/2012 e che la medesima venga 
applicata in via sperimentale in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014; 

VISTA la Legge 22/12/2011, n. 214/2011 con la quale è stato convertito, con 
modificazioni, il citato D.L. 06/12/2001 n. 201;  

VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce che l’aliquota di base dell’IMU è 
fissata allo 0,76%; 

VISTO lo stesso art. 13, comma 5, del D.L. 201/2011, in base al quale i comuni, 
con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52, del D.Lgs. 
15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre l’aliquota di base fino ad un 
massimo di 0,3 punti percentuali;  

VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l’aliquota per 
l’abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4%, che i Comuni 
possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali; 

VISTO l’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, il quale dispone che per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 
557/1993, l’aliquota è ridotta allo 0,2% e i Comuni possono ulteriormente ridurla 
fino allo 0,1%; 

VISTA la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/D del 
18/05/2012 con la quale sono forniti chiarimenti in ordine alla corretta applicazione 
dell’IMU ed in particolare è stata data la possibilità ai Comuni di manovrare 
l’aliquota base, differenziandole sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia 
all’interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie;  

CONSIDERATO che l’aliquota per l’abitazione principale si applica anche a favore 
del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non 
risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota ed a condizione 
che il medesimo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un 
immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa 
coniugale;  



CONSIDERATO, altresì, che i Comuni possono applicare l’aliquota prevista per 
l’abitazione principale e le relative pertinenze anche a favore delle unità immobiliari 
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 la stessa non risulti locata;  

VISTI i conteggi effettuati dallo Stato e pubblicati sito web del Ministero 
dell’Interno con il quale è stato stimato il gettito IMU per l’abitazione principale e le 
realtive pertinenze al netto delle detrazioni di legge; 

 
VISTI i conteggi effettuati dalla società specializzata nel settore all’uopo incarica 

con  determinazione dirigenziale n. 238  del 21/03/2012 sulle altre tipologie di 
immobili; 

 
RITENUTO dover proporre al Consiglio Comunale un’articolazione delle aliquote 

tale da consentire il pareggio finananziario del Bilancio del’esercizio 2012, anche in 
considerazione alla riduzione dei trasferimenti erariali disposti dallo Stato. 

 
VISTO l’art. 9 della legge n. 214/2011 che rinvia espressamente all’art. 10, 

comma 4, del D.Lgs. n. 504/’92, il quale attribuisce alla Giunta Comunale il compito 
di designare un funzionario cui sono conferiti le funzioni ed i poteri per l’esercizio di 
ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta in questione; 

 
RITENUTO dover individuare tale figura nel Responsabile dell’Area dei Servizi 

Finanziari e Gestione Farmacie – Dott. Marco Tomassetti -;  
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comuanle n. 43/2006 con la quale sono 

state assunte specifiche determinazioni in ordine alle aree fabbricabili ai fini 
dell’applicazione dell’I.C.I., sia per quanto riguarda la zonizzazione del territorio 
comunale che la stima del valore di mercato delle stesse; 

 
VISTA la nota prot. 12915/2012 con la quale l’Ufficio Tecnico Comunale ha 

ritenuto dover confermare anche per l’I.M.U. le medesime zonizzazioni del territorio 
comunale e il valore di mercato delle aree fabbricabili già utilizzate per l’I.C.I.; 

 
 
VISTO l’art. 1, comma 156, della Legge n. 296/2006 che attribuisce la 

competenza della determinazione delle aliquote al Consiglio Comunale; 
 
VISTO lo Statuto dell Ente e il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
 
 

DELIBERA 
 
Di proporre al Consiglio Comunale per le motivazioni riportate in premessa: 
 



 
I. di stabilire le aliquote per l’applicazione dell’IMU per l’anno 2012 nelle 
seguenti misure: 

  

- aliquota ridotta dello 0,40% per le unità immobiliari destinate ad abitazione 
principale e per la relativa pertinenza ( art. 13, comma 7); 

- aliquota base del 0,89% per tutte le altre unità immobiliari ( con esclusione 
della categoria D5 e dei fabbricati rurali ad uso strumentale); 

- aliquota base del 1,06% per le unità immobiliari classificate nella categoria D5 
( istitututi di credito, cambio ed assicurazione); 

- aliquota ridotta del 0,10% 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. (art. 13, comma 8). 

 

II. equiparare all’aliquota dell’abitazione principale il soggetto passivo che, a 
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento 
o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario 
della casa coniugale, in proporzione alla quota ed a condizione che il 
medesimo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su 
un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è 
ubicata la casa coniugale; 

III. equiparare all’aliquota dell’abitazione principale le unità immobiliari 
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 la stessa non risulti locata; 

IV. di stabilire, relativamente alla detrazione prevista per l’abitazione principale 
del soggetto passivo e la relativa pertinenza, la detrazione prevista dall’art. 
13, comma 10, del D.L. 201/2011 e sue modificazioni ed integrazioni come 
risultante dalla Legge n. 214/2011, senza introdurre ulteriori agevolazioni; 

V. approvare l’allegata zonizzazzione del territorio comunale e stima delle aree 
fabbricabili ai fini dell’applicazione dell’I.M.U. (allegato “A”) elaborata 
dall’Ufficio Tecnico Comunale. 

 

Nominare, a far data dal 01/01/2012, il dipendente Dott. Marco Tomassetti, 
Responsabile dell’Area dei Servizi Finanziari e Gestione Farmacie, quale 
funzionario responsabile dell’Imposta Municipale Propria, a cui sono conferite le 
funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del 
nuovo tributo; 

 

Disporre la trasmissione della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale. 



 
 

 



COMUNE DI CIVITA CASTELLANA 
Provincia di Viterbo 

 
 
 
 
 

A   L   L   E   G   A   T   O 
 

ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
n. 178 del 20.06.2012 

 
 
 
 

*   *   * 
 

 ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
 

*   *   * 
 



 

P  A  R  E  R  I 

 

 
 
 
OGGETTO: Aliquote I.M.U. per l’anno 2012. Proposta al Consiglio Comunale. 

Determinazioni.=== 
 
 
 
 
 PARERI di regolarità tecnica: favorevole 
 
 
 

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI   
                (F.to Dott. Marco Tomassetti) 

 
 

*  *  *  *  *  *  * 
 
 

 
 PARERE di regolarità contabile: favorevole 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE 
(F.to Dott. Marco Tomassetti) 

 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 Preso atto della suesposta proposta di delibera; 
 
 Acquisiti  i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi rispettivamente dai 
Responsabili dei Servizi; 
 
 Con voti unanimi, legalmente espressi; 
 
 
 
 

A   P   P   R   O   V   A 
 
 
la proposta di deliberazione - Area Servizi Finanziari e riportata nelle premesse e la 
 
 

D   I   C   H   I   A   R   A 
 
 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma IV°, del D.Lgs n.267/2000. 
 
 
 


