
C o p i a  

COMUNE DI POMPEIANA 

 

PROVINCIA DI  IM 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.30 

 
OGGETTO: 
Aliquota relativa all'Imposta Municipale Propria (I MUP) anno 2012 - 
Approvazione.           

 
L’anno duemiladodici addì nove del mese di maggio alle ore diciotto e minuti trenta nella sala 

delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, 
in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle 
persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente  
  

1. BOERI RINALDO - Presidente No 
2. VETERE ALFREDO - Vice Sindaco Sì 
3. RESTUCCIA PASQUALE - Consigliere Sì 
4. NATTA EMANUELE - Consigliere Sì 
5. MEROGNO IVANO - Consigliere Sì 
6. PANIZZI FRANCESCO - Consigliere Sì 
7. CONIO EZIO GIUSEPPE - Consigliere No 
8. TRECCI PATRIZIA - Consigliere Sì 
9. BONGIOVANNI PIETRO - Consigliere Sì 
10. COSTAMAGNA SEBASTIANO - Consigliere Si 
11.             
12.             
13.             
14.        
15.        

Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 2 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr.Federico Valle il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Alfredo VETERE nella sua qualità di Vice 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Il Vice Sindaco illustra la proposta di delibera relativa all’IMU e il Consiglio da l’assenso alla riunione del punto n. 2 

all’ordine del giorno (“Aliquota relativa all’Imposta Municipale Propria (IMUP) anno 2012 – Approvazione”) con il 

punto 4 (“Proposta Alternativa Pompeiana del 29/03/2012 in materia di IMUP prima casa – determinazioni”). 

La Consigliera TRECCI propone di mantenere l’aliquota base sulla seconda casa aumentabile fino a fine anno e 

chiediamo di tenere l’aliquota base e poi modificarla ma ridurre le spese. 

Il ViceSindaco VETERE rileva che se l’abbassiamo senza modificare l’aliquota sulla seconda casa non è possibile 

chiudere il bilancio 2012. 

TRECCI  rileva che la riduzione delle spese è relativa alle spese per opere pubbliche. 

COSTAMAGNA rileva che nella precedente riunione con la popolazione si era detto che si sarebbero mantenuti 

ferme le aliquote. Nella parte corrente c’è la voce della spazzatura e col porta a porta si potrebbe far risparmiare il 

cittadino e non dover alzare l’aliquota. 

Il Vice Sindaco VETERE rileva che le tariffe sono rimaste invariate. 

COSTAMAGNA rileva che in un momento di austerità sarebbe stato necessario risparmiare sulla pulizia strade con 

i lavori di pubblica utilità e quindi propongo diminuzione costo per lo spazzamento e non aumentare l’aliquota sulle 

seconde case.  

I Consiglieri BONGIOVANNI, COSTAMAGNA, TRECCI rilasciano la seguente  dichiarazione di voto “Siamo 

contenti dell’accoglimento della nostra proposta sulla prima casa, ma considerando i possibili risparmi con 

proposte quale quella del Consigliere COSTAMAGNA si potrebbe evitare di alzare le aliquote sulla seconda casa 

anche se lo Stato ha fatto tagli così importanti per il Comune. L’aumento dell’aliquota della seconda casa supera 

del 50% quello che si va a tagliare con la riduzione dell’aliquota sulla prima casa”, 

Il Vice Sindaco VETERE rileva che l’Amministrazione Comunale ha dato incarico alla ragioniera BONZANO per 

verificare l’incidenza della riduzione e ha conseguentemente ritenuto opportuno privilegiare i cittadini che hanno 

una prima casa a Pompeiana e recuperare la differenza aumentando aliquota sulla seconda casa. Ringrazia in 

particolare l’Ufficio Ragioneria che ha fatto un bel lavoro. Il Vice Sindaco rileva altresì che nonostante 

l’accoglimento della proposta dell’opposizione, la stessa si è astenuta. 

La Consigliera TRECCI spiega che la scelta di astenersi è pienamente motivata dal fatto che i punti relativi alla 

prima e alla seconda casa sono stati trattati congiuntamente e la nostra e la mostra posizione è stata precisata 

nella dichiarazione di voto sopra riportata nella quale abbiamo affermato di essere contenti della riduzione sulla 

prima casa ma nello stesso tempo critici sull’aumento sulla seconda casa. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Visto  l’art 13 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 che istituisce, al comma 1, l’imposta municipale 

propria, in via sperimentale, per tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del 

decreto legislativo 23/2011, in quanto compatibili, in base agli articoli contenuti nello stesso D.L. 201/2011 prima 

citato, nonché in base al D.Lgs. 504/92, di cui il D.L. 201/2011 richiama diverse disposizioni; 

 

Considerato  che l’art 13 del D.L. 201/2011 prevede che: 

- l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del decreto legislativo 

504/92, istitutivo dell’ICI, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa , intendendosi per queste 

ultime esclusivamente quelle 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 a catasto unitamente all’unità ad uso 

abitativo; 

- la base imponibile è costituta dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5 commi 1,3 5 e 6 del D.Lgs. 

504/92 e dai commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 

- per i fabbricati iscritti a catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite 

risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’a nno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ex art. 3 comma 48 

della L. 662/1996, i seguenti moltiplicatori: 

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione 

della categoria catastale A/10; 

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 

c) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale D/5; 

d) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale A/10; 

e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria 

catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 

f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 

 

Considerato altresì che  per i terreni agricoli è prevista una rivalutazione del 25 per cento del reddito dominicale 

ed un moltiplicatore del 130, con eccezione dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella 

previdenza agricola per i quali il moltiplicatore è pari a 110; 

 

Vista  la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze pari a euro 

200,00 con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2012 – 2013, di euro 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, maggiorazione che non può superare l’importo massimo di euro 400,00. 

 

Atteso che  la detrazione si applica alle unità immobiliari , appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti 

autonomi per le case popolari e che l’aliquota ridotta e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’art. 

6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/92 (soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale); 

 

Viste  le aliquote determinate dal D.L. 201/2011 nella misura del 4 per mille, per gli immobili adibiti ad abitazione 

principale e relative pertinenze, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,2 punti percentuali, nella misura 

dello 7,6 per mille per l’aliquota base, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,3 punti percentuali e nella 

misura del 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità di sola diminuzione fino a 0,1 per 

cento; 

 

Considerato 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, relative pertinenze e fabbricati rurali ad 

uso strumentale, l’aliquota base del 7,6 per mille, quota da versare allo Stato contestualmente all’IMU propria al 

lordo delle detrazioni previste dal D.L. 201/2011 nonché delle detrazioni e riduzioni eventualmente deliberate dal 

Comune; 

 



Visto  altresì l’art. 28 del D.L. 201/2011 che prevede, per l’anno 2012 e successivi, un’ulteriore riduzione del fondo 

sperimentale di riequilibrio dei Comuni pari a 1.450 milioni di euro; 

 

Considerata  la certificazione catastale dell’Agenzia del Territorio dell’anno 2011, il gettito ICI anno 2010 ( ultimo 

anno rendicontato), le dichiarazioni ICI presentate dai contribuenti (che per l’abitazione principale sono relative 

all’anno 2006 e precedenti), vista altresì la normativa IMU, vista infine l’esigenza di assicurare un gettito IMU che 

consenta altresì di far fronte alla consistente riduzione del fondo di cui al punto precedente; 

 

Ritenuto di  determinare nella misura del 5,4 per mille l’aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze, 

nonché per le fattispecie di cui di cui all’art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/92 (soggetto passivo non assegnatario 

della casa coniugale), nella misura dell’ 8,60 per mille l’aliquota per tutti gli altri immobili e nella misura del 2 per 

mille l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 

Con votazione  che ha dato il seguente esito: voti favorevoli 5 , astenuti 3  nelle persone dei Consiglieri 

BONGIOVANNI , COSTAMAGNA , TRECCI con la seguente dichiarazione di voto “Siamo contenti 

dell’accoglimento della nostra proposta sulla prima casa, ma considerando i possibili risparmi con proposte quale 

quella del Consigliere COSTAMAGNA si potrebbe evitare di alzare le aliquote sulla seconda casa anche se lo 

Stato ha fatto tagli così importanti per il Comune. L’aumento dell’aliquota della seconda casa supera del 50% 

quello che si va a tagliare con la riduzione dell’aliquota sulla prima casa”, contrari 0  

 

DELIBERA 

 

1) di determinare  la misura delle aliquote IMU sperimentale, per l’anno 2012  come segue: 

- 0,30% per l’abitazione principale e relative pertin enze; 

- 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale ; 

- 0,82% per tutti gli altri immobili ; 

 

2) di dare atto  che la presente Deliberazione verrà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle Finanze; 

 

La separata e autonoma votazione relativa all’immediata esecutività della delibera ex articolo 134, comma 4 TUEL 

ha dato il seguente esito: voti favorevoli 5 , astenuti 3  nelle persone dei Consiglieri BONGIOVANNI , 

COSTAMAGNA , TRECCI con la dichiarazione di voto sopra riportata, contrari 0 – pertanto il presente atto 

diventerà esecutivo solo a seguito della scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comm a, D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267). 

*********** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 30 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

   IN DATA 09/05/2012 
 
 

SERVIZIO PROPONENTE: BILANCIO 
 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO in ordine alla regolarità 
 tecnica (1° comma - art.49 D.Lgs. 18.8.2000, n.267). 
 
Si esprime parere  
FAVOREVOLE 
                                 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.toDR. FEDERICO VALLE 

___________________________________________________________________________ 
 
PARERE  DEL  RESPONSABILE  DI RAGIONERIA  in  ordine  alla responsabilità contabile (1° comma - art.49 
D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267) 
 
Si esprime parere  
FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                      F.toDR. FEDERICO VALLE  
                                                                                                             _____________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
Il Vice Sindaco 

F.to : Alfredo VETERE 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dr.Federico Valle 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal __29.08.2012_____ al ___13.09.2012___ come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Pompeiana , lì ___29.08.2012__________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to :  Dr.Federico Valle 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA … 08.09.2012……. 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
X   Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267) 

Il Segretario Comunale 
Dr.Federico Valle 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Pompeiana , lì ___29.08.2012___ 

Il Segretario Comunale 
f.to Dr.Federico Valle 

 


