
 

 

 
 

DELIBERA ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N. 10 del Reg. 

Data 11-06-2012 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012. 

 
 

L'anno  duemiladodici il giorno  undici del mese di giugno alle ore 17:25 nella sala 

consiliare, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 
MARINUCCI LUCIANO P FEDERICO MIRELLA P 
DI CLEMENTE GIORGIO P DI PALMA FEDERICO P 
CACCIAGRANO PAOLO P TUMINI NICOLA A 
BRONZINO MASSIMILIANO P CHIACCHIARETTA EZIO P 
FERAGALLI ALESSANDRO P MARTELLI EFREM P 
CACCIAGRANO MARCO P FERRANTE ENZO P 
CHIACCHIARETTA ALESSIA P GAGLIARDI FRANCO P 
FEDERICO GABRIELLA P FERRAIOLI ROBERTO P 
CICELLINI ROSARIO P   
 
 
Assegnati     n. 21 
In carica       n. 21  
 
 
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale; 
 
v Presiede il  Consigliere Prof. CACCIAGRANO MARCO nella sua qualità  di Presidente.  

v Partecipa il  Segretario Comunale Dott.ssa SCARPONE MARIA GRAZIA. 

v La seduta è pubblica. 

v Nomina scrutatori i seguenti consiglieri 

v Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: 

v Il Dirigente dell’Area interessata, per quanto concerne la regolarità tecnica ed il Dirigente 
dell’Area Finanziaria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del 
D.lgvo 267/2000,  hanno espresso parere FAVOREVOLE. 

 

Presenti n.   16 
Assenti n.    1 
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Entra in aula il Consigliere Comunale Tumini Nicola, presenti n. 17. 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

- Visto l’articolo 151 del d.lgs.n. 267/2000, secondo cui i Comuni deliberano entro il 31 dicembre il 

bilancio di previsione per l’anno successivo; 

- Visto l’art. 27, comma 8,  della L. n. 448/2001 che nel sostituire il comma 16 dell’art. 53 della L. 

n. 388/2000 ha stabilito 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. 

n.360/98, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 

entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione; 

- Richiamate, altresì, le disposizioni del comma 169 della L. n. 296/2006  (Legge Finanziaria per 

l’anno 2007), a mente del quale 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, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 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; 

- Richiamate le disposizioni del Decreto Ministero dell’Interno del 21.12.2011, che ha rinviato al 

31.03.2012 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2012 da parte degli Enti 

locali; 

- Osservato, peraltro, che il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 

n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, ha ulteriormente differito il 

termine di cui sopra al 30 giugno 2012; 

- Rammentato che il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di 

federalismo fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a 

decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l’imposta sul 

reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi 

ai beni non locati, e l’Imposta Comunale sugli Immobili; 

- Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 

dicembre 2011 n. 214, che all’articolo 13 ha disposto l’anticipazione, in via sperimentale e con 

decorrenza dall’anno 2012, dell’istituzione dell’'imposta municipale propria, con applicazione 

della medesima imposta in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 

e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni 

dell’articolo 13 e ss. del medesimo d.l. Lo stesso articolo 13 dispone l'applicazione a regime 

dell'imposta municipale propria con decorrenza dall’anno 2015; 
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- Viste, quindi, le disposizioni recate dall’art. 13, commi 6, 7 e 8  del citato D.L. 6 dicembre 2011, 

n. 201, i quali prevedono le seguenti aliquote IMU: 

a) Aliquota di base pari allo 0,76 %, con possibilità per i Comuni, con deliberazione adottata ai 

sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di modificare, in 

aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali; 

b) Aliquota dello 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità di 

modifica, in aumento o diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali; 

c) Aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, 

del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994), con 

facoltà di modifica in diminuzione sino allo 0,1%; 

- Rammentato che il comma 10 del citato art. 13 stabilisce che 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; 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 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; 

- Osservato che il medesimo comma riconosce ai comuni la possibilità di 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. La suddetta detrazione 

si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 

1992, n. 504; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal 

comma 11 a favore dello Stato, di cui si dirà in seguito; 

- Rammentato infine che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale 

l'unità immobiliare posseduta 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, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini 

italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 

condizione che non risulti locata; 

- Rilevato come, dalle disposizioni sopra ricordate, emerge chiaramente che la competenza in ordine 

ad eventuali modifiche delle aliquote, nonché in relazione all’esercizio delle facoltà riconosciute ai 

Comuni, in precedenza sinteticamente riportate, spetta al Consiglio Comunale, mediante esercizio 

delle prerogative ex art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446: tale ultima disposizione 
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legislativa riconosce alle province ed ai comuni la facoltà di 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; 

- Richiamata, quindi, la deliberazione G.C. n. 131 del 15.05.2012 con la quale, quale atto 

propedeutico alla formazione del progetto di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2012, si era provveduto alla determinazione delle proposte di aliquote in materia di Imposta 

Municipale Propria e della detrazione per l’abitazione principale per l’anno 2012, da approvare 

definitivamente con deliberazione del Consiglio Comunale, in applicazione delle norme sopra 

richiamate; 

- Considerato che le proposte di cui sopra sono state formulate avuto riguardo; 

a) agli effetti che le disposizioni legislative sinteticamente riportate producono, a seconda delle 

modalità di attuazione stabilite dall’ente: 

b) alle conseguenze sul relativo gettito dell’imposta, valutate in ordine alla conservazione 

dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria dell’Ente; 

c) alla necessità di erogazione, in favore della collettività amministrata, dei servizi di primaria 

generale utilità; 

d) alle disposizioni recate dal comma 11 del citato art. 13, il quale riserva 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 di cui al comma 7, 

nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al 

comma 6, primo periodo; 

e) ai tagli apportati, per il corrente esercizio, al fondo di riequilibrio riveniente dal Ministero 

dell’Interno, tagli che hanno comportato, nel caso del nostro Ente, l’azzeramento del predetto, 

con perdita, in termini di gettito, di ca. € 1.300.000,00; 

- Ritenuto, in conseguenza, nell’esercizio delle prerogative ex art. 52 del d.lgs. n. 446/1997. di 

dover far proprie le determinazioni assunte dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 131 del 

15.05.2012, in precedenza richiamata, stabilendo, per l’anno 2012 le seguenti aliquote e detrazioni 

di imposta: 

a) aliquota di base: 1,06%; 

b) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze: 

0,39%; 

c) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le 

stesse non risultino locate: 0,39%; 

d) unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo 

di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che le stesse non risultino locate: 0,39%;  
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e) fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 

557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994): 0,10%; 

f) fabbricati ad uso abitativo, e relative pertinenze, nei limiti stabiliti dall’art. 13, comma 2, del 

d.l. n. 201/2011, concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado a condizione 

che questi ultimi le utilizzino come abitazione principale, secondo le disposizioni del citato 

comma 2 dell’art. 13: 0,7%; 

g) detrazione per unità immobiliari adibite ad abitazioni principali: come per legge, con 

applicazione della medesima detrazione alle 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 le stesse non risultino locate, nonché alle 

unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo 

di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate; 

- Rammentate le disposizioni recate dal comma 15 dell’art. 13 del citato d.l. n. 201/2011, per il 

quale 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 1997Visto lo statuto 

comunale; 

- Visto il regolamento comunale di contabilità; 

- Visto il citato d.l. n. 201/2011; 

- Visto il d.lgs. n. 267/2000; 

- Consiglieri presenti e votanti n.17, con voti favorevoli n.14 e contrari n. 3; 

 

 

DELIBERA 

 

1) Di far proprie, nell’esercizio delle prerogative ex art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, le determinazioni 

assunte dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 131 del 15.05.2012, richiamata in premessa, 
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stabilendo,  per l’esercizio finanziario 2012, le seguenti aliquote e detrazioni dell’Imposta 

Municipale Propria: 

a) aliquota di base: 1,06%; 

b) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze: 

0,39%; 

c) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le 

stesse non risultino locate: 0,39%; 

d) unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo 

di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che le stesse non risultino locate: 0,39%;  

e) fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 

convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994): 0,10%; 

f) fabbricati ad uso abitativo, e relative pertinenze, nei limiti stabiliti dall’art. 13, comma 2, del 

d.l. n. 201/2011, concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado a condizione 

che questi ultimi le utilizzino come abitazione principale, secondo le disposizioni del citato 

comma 2 dell’art. 13: 0,7%; 

g) detrazione per unità immobiliari adibite ad abitazioni principali: come per legge, con 

applicazione della medesima detrazione alle 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 le stesse non risultino locate, nonché alle 

unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo 

di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate; 

2) Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 

446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione ai sensi del Comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 

2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214. 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
- Ritenuto che la presente deliberazione debba avere immediata esecuzione, stante l’urgenza; 

 

- Consiglieri presenti e votanti n.17, con voti favorevoli n.14 e contrari n. 3; 
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DELIBERA 

 

Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’articolo 134, IV comma 

del d.lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue: 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 
SCARPONE MARIA GRAZIA CACCIAGRANO MARCO 

 
 
 

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art, 124, comma 1, T.U.E.L. D.lgvo n. 
267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni 
consecutivi. 
 
 

  
 

Dalla residenza comunale, li………………. 
 
 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
 

Che la presente deliberazione : 
 
v che la presente deliberazione  è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici 

giorni consecutivi dal 03-07-2012  al 18-07-2012  come previsto dall’art. 124, c.1 del 
D.Lgvo n. 267/00. 

v è divenuta esecutiva il giorno 11-06-2012 

 
¨ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 3 D.Lgvo n.267/00); 

¨ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione(art. 134, comma 3 D.lgvo n. 267/00). 

 
Dalla residenza comunale, li…………… 
 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa  SCARPONE MARIA GRAZIA 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa  SCARPONE MARIA GRAZIA 


