
Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:
 

P

a)

le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

b)

dell’imposta municipale pr

dei beni non locati;

c)

decreto legge 6 dicem

partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale propria;

TENUTO CONTO che l’IMU sperimentale, dis

articoli 8 e 9 del 

504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sop

 

1) l’assoggettamento ad imposta dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nonché dei 

fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati 

pagamento dell’ICI;

2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta eccezione per le aree 

edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili; 3) superamento di riduzioni, esenzioni o

previste nella disciplina ICI; prevede che il 50% dell’imposta versata dai contribuenti con le aliquote e detrazioni di base 

sia riservata allo Stato, fatta eccezione per l’abitazione principale ed i fabbricati rurali ad uso strumentale il cu

integralmente riconosciuto ai comuni (art. 13, comma 11, d.L. n. 201/2011);

ATTESO CHE la disciplina dell’IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell’articolo 4 del decreto 

legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modif

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale 

VISTI:

a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali 

alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tarif

le 

locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi 

stess

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 

dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compres

l’aliquot

dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l’articolo 1, 

locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 

deliberazione del bilanc

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1

approvazione entro il suddetto termine, 

TENUTO CONTO CHE 

previsione d

ATTESO CHE, in deroga alle disposizioni sopra richiamate, l’articolo 13, comma 12

(L. n. 214/2011), introdotto dall’articolo 4, comma 5, lettera i), del decreto legge 2 marzo

aprile 2012, n. 44), concede ai comuni la possibilità di approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 il regolamento e 

la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo, sulla base dei dati aggiornat

conseguito in sede di acconto;

ECIDENZIATO 

-

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto: determinazione aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale unica 
 

PREMESSO CHE:

a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto 

le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, 

dell’imposta municipale pr

dei beni non locati;

c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l’articolo 13 del 

decreto legge 6 dicem

partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale propria;

TENUTO CONTO che l’IMU sperimentale, dis

articoli 8 e 9 del 

504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sop

 

1) l’assoggettamento ad imposta dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nonché dei 

fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati 

pagamento dell’ICI;

2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta eccezione per le aree 

edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili; 3) superamento di riduzioni, esenzioni o

previste nella disciplina ICI; prevede che il 50% dell’imposta versata dai contribuenti con le aliquote e detrazioni di base 

sia riservata allo Stato, fatta eccezione per l’abitazione principale ed i fabbricati rurali ad uso strumentale il cu

integralmente riconosciuto ai comuni (art. 13, comma 11, d.L. n. 201/2011);

ATTESO CHE la disciplina dell’IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell’articolo 4 del decreto 

legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modif

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 32 

VISTI: 

a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali 

alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tarif

le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servi

locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi 

stessi”; 

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 

dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compres

l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe 

dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l’articolo 1, 

locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 

deliberazione del bilanc

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1

approvazione entro il suddetto termine, 

TENUTO CONTO CHE 

previsione del 2012 è stato differito al 31 ottobre 2012:

ATTESO CHE, in deroga alle disposizioni sopra richiamate, l’articolo 13, comma 12

(L. n. 214/2011), introdotto dall’articolo 4, comma 5, lettera i), del decreto legge 2 marzo

aprile 2012, n. 44), concede ai comuni la possibilità di approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 il regolamento e 

la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo, sulla base dei dati aggiornat

conseguito in sede di acconto;

ECIDENZIATO 

- il gettito dell’imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi dall’abitazione principale e dai 

fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è ri

ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero, per le regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti, 

variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota

riduzione complessiva a livello nazionale di 1,627 miliardi per il 2012, 1,7624 miliardi per il 2013 e 2,162 miliardi 

 

 

determinazione aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale unica 

REMESSO CHE: 

in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto 

le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, 

dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari 

dei beni non locati; 

con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l’articolo 13 del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a 

partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale propria;

TENUTO CONTO che l’IMU sperimentale, dis

articoli 8 e 9 del d.lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 

504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sop

1) l’assoggettamento ad imposta dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nonché dei 

fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati 

pagamento dell’ICI; 

2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta eccezione per le aree 

edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili; 3) superamento di riduzioni, esenzioni o

previste nella disciplina ICI; prevede che il 50% dell’imposta versata dai contribuenti con le aliquote e detrazioni di base 

sia riservata allo Stato, fatta eccezione per l’abitazione principale ed i fabbricati rurali ad uso strumentale il cu

integralmente riconosciuto ai comuni (art. 13, comma 11, d.L. n. 201/2011);

ATTESO CHE la disciplina dell’IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell’articolo 4 del decreto 

legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modif

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio 

n. 32 in data 12/06/2012

a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali 

alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tarif

aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servi

locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi 

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 

dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compres

a dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe 

dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti 

locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 

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

approvazione entro il suddetto termine, 

TENUTO CONTO CHE decreto del Ministro dell’interno

el 2012 è stato differito al 31 ottobre 2012:

ATTESO CHE, in deroga alle disposizioni sopra richiamate, l’articolo 13, comma 12

(L. n. 214/2011), introdotto dall’articolo 4, comma 5, lettera i), del decreto legge 2 marzo

aprile 2012, n. 44), concede ai comuni la possibilità di approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 il regolamento e 

la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo, sulla base dei dati aggiornat

conseguito in sede di acconto;

ECIDENZIATO CHE: 

il gettito dell’imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi dall’abitazione principale e dai 

fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è ri

ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero, per le regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti, 

variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota

riduzione complessiva a livello nazionale di 1,627 miliardi per il 2012, 1,7624 miliardi per il 2013 e 2,162 miliardi 

COMUNE DI AMELIA

(insignito del titolo di Città D.P.R. 19/04/20

determinazione aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale unica 

in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto 

le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, 

opria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari 

con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l’articolo 13 del 

bre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a 

partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale propria;

TENUTO CONTO che l’IMU sperimentale, dis

n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 

504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sop

1) l’assoggettamento ad imposta dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nonché dei 

fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati 

2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta eccezione per le aree 

edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili; 3) superamento di riduzioni, esenzioni o

previste nella disciplina ICI; prevede che il 50% dell’imposta versata dai contribuenti con le aliquote e detrazioni di base 

sia riservata allo Stato, fatta eccezione per l’abitazione principale ed i fabbricati rurali ad uso strumentale il cu

integralmente riconosciuto ai comuni (art. 13, comma 11, d.L. n. 201/2011);

ATTESO CHE la disciplina dell’IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell’articolo 4 del decreto 

legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modif

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio 

in data 12/06/2012, esecutiva ai sensi di legge

a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali 

alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tarif

aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servi

locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi 

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 

dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compres

a dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe 

dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti 

locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 

io di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

decreto del Ministro dell’interno

el 2012 è stato differito al 31 ottobre 2012:

ATTESO CHE, in deroga alle disposizioni sopra richiamate, l’articolo 13, comma 12

(L. n. 214/2011), introdotto dall’articolo 4, comma 5, lettera i), del decreto legge 2 marzo

aprile 2012, n. 44), concede ai comuni la possibilità di approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 il regolamento e 

la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo, sulla base dei dati aggiornat

conseguito in sede di acconto; 

il gettito dell’imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi dall’abitazione principale e dai 

fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è ri

ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero, per le regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti, 

variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota

riduzione complessiva a livello nazionale di 1,627 miliardi per il 2012, 1,7624 miliardi per il 2013 e 2,162 miliardi 

COMUNE DI AMELIA

(insignito del titolo di Città D.P.R. 19/04/20

PROVINCIA DI TERNI

______________

IL CONSIGLIO COMUNALE

_________________

determinazione aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale unica 

in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto 

le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, 

opria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari 

con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l’articolo 13 del 

bre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a 

partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale propria;

TENUTO CONTO che l’IMU sperimentale, disciplinata dall’articolo 13 del D

n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 

504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sop

1) l’assoggettamento ad imposta dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nonché dei 

fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati 

2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta eccezione per le aree 

edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili; 3) superamento di riduzioni, esenzioni o

previste nella disciplina ICI; prevede che il 50% dell’imposta versata dai contribuenti con le aliquote e detrazioni di base 

sia riservata allo Stato, fatta eccezione per l’abitazione principale ed i fabbricati rurali ad uso strumentale il cu

integralmente riconosciuto ai comuni (art. 13, comma 11, d.L. n. 201/2011);

ATTESO CHE la disciplina dell’IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell’articolo 4 del decreto 

legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio 

, esecutiva ai sensi di legge

a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali 

alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tarif

aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servi

locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi 

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 

dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compres

a dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe 

dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti 

locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 

io di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1

le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

decreto del Ministro dell’interno

el 2012 è stato differito al 31 ottobre 2012: 

ATTESO CHE, in deroga alle disposizioni sopra richiamate, l’articolo 13, comma 12

(L. n. 214/2011), introdotto dall’articolo 4, comma 5, lettera i), del decreto legge 2 marzo

aprile 2012, n. 44), concede ai comuni la possibilità di approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 il regolamento e 

la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo, sulla base dei dati aggiornat

il gettito dell’imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi dall’abitazione principale e dai 

fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è ri

ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero, per le regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti, 

variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota

riduzione complessiva a livello nazionale di 1,627 miliardi per il 2012, 1,7624 miliardi per il 2013 e 2,162 miliardi 

COMUNE DI AMELIA

(insignito del titolo di Città D.P.R. 19/04/20

PROVINCIA DI TERNI

______________ 

IL CONSIGLIO COMUNALE

_________________ 

determinazione aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale unica 

in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate 

le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 

gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, 

opria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari 

con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l’articolo 13 del 

bre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a 

partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale propria;

linata dall’articolo 13 del D

n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 

504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate dispone:

1) l’assoggettamento ad imposta dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nonché dei 

fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati 

2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta eccezione per le aree 

edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili; 3) superamento di riduzioni, esenzioni o

previste nella disciplina ICI; prevede che il 50% dell’imposta versata dai contribuenti con le aliquote e detrazioni di base 

sia riservata allo Stato, fatta eccezione per l’abitazione principale ed i fabbricati rurali ad uso strumentale il cu

integralmente riconosciuto ai comuni (art. 13, comma 11, d.L. n. 201/2011);

ATTESO CHE la disciplina dell’IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell’articolo 4 del decreto 

icazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio 

, esecutiva ai sensi di legge; 

a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali 

alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tarif

aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servi

locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi 

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 

dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compres

a dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe 

dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti 

locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 

io 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 

le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

decreto del Ministro dell’interno del 2 agosto 2012, il termine di approvazione del bilancio di 

ATTESO CHE, in deroga alle disposizioni sopra richiamate, l’articolo 13, comma 12

(L. n. 214/2011), introdotto dall’articolo 4, comma 5, lettera i), del decreto legge 2 marzo

aprile 2012, n. 44), concede ai comuni la possibilità di approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 il regolamento e 

la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo, sulla base dei dati aggiornat

il gettito dell’imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi dall’abitazione principale e dai 

fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è riservato per il 50% allo Stato; le risorse trasferite dallo Stato 

ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero, per le regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti, 

variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base dell’imposta municipale propria, con una 

riduzione complessiva a livello nazionale di 1,627 miliardi per il 2012, 1,7624 miliardi per il 2013 e 2,162 miliardi 

COMUNE DI AMELIA 

(insignito del titolo di Città D.P.R. 19/04/2007)

PROVINCIA DI TERNI 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

determinazione aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale unica 

legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate 

gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, 

opria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari 

con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l’articolo 13 del 

bre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a 

partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale propria;

linata dall’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), dagli 

n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 

ra citate dispone: 

1) l’assoggettamento ad imposta dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nonché dei 

fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati 

2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta eccezione per le aree 

edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili; 3) superamento di riduzioni, esenzioni o

previste nella disciplina ICI; prevede che il 50% dell’imposta versata dai contribuenti con le aliquote e detrazioni di base 

sia riservata allo Stato, fatta eccezione per l’abitazione principale ed i fabbricati rurali ad uso strumentale il cu

integralmente riconosciuto ai comuni (art. 13, comma 11, d.L. n. 201/2011); 

ATTESO CHE la disciplina dell’IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell’articolo 4 del decreto 

icazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio 

a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali 

alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tarif

aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servi

locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi 

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 

dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compres

a dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe 

dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti 

locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 

io di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 

gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 

le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

del 2 agosto 2012, il termine di approvazione del bilancio di 

ATTESO CHE, in deroga alle disposizioni sopra richiamate, l’articolo 13, comma 12-bis, del decreto legge 201 del 2011 

(L. n. 214/2011), introdotto dall’articolo 4, comma 5, lettera i), del decreto legge 2 marzo

aprile 2012, n. 44), concede ai comuni la possibilità di approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 il regolamento e 

la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo, sulla base dei dati aggiornat

il gettito dell’imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi dall’abitazione principale e dai 

servato per il 50% allo Stato; le risorse trasferite dallo Stato 

ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero, per le regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti, 

di base dell’imposta municipale propria, con una 

riduzione complessiva a livello nazionale di 1,627 miliardi per il 2012, 1,7624 miliardi per il 2013 e 2,162 miliardi 

 

07) 

determinazione aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale unica (I.M.U.) anno 2012

legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate 

gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, 

opria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari 

con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l’articolo 13 del 

bre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a 

partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale propria;

.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), dagli 

n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 

1) l’assoggettamento ad imposta dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nonché dei 

fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati 

2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta eccezione per le aree 

edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili; 3) superamento di riduzioni, esenzioni o

previste nella disciplina ICI; prevede che il 50% dell’imposta versata dai contribuenti con le aliquote e detrazioni di base 

sia riservata allo Stato, fatta eccezione per l’abitazione principale ed i fabbricati rurali ad uso strumentale il cu

ATTESO CHE la disciplina dell’IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell’articolo 4 del decreto 

icazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;  

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio 

a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali 

alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tarif

aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servi

locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi 

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 

dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compres

a dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe 

dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti 

locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 

io di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 

gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 

le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

del 2 agosto 2012, il termine di approvazione del bilancio di 

bis, del decreto legge 201 del 2011 

(L. n. 214/2011), introdotto dall’articolo 4, comma 5, lettera i), del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (conv. in legge 26 

aprile 2012, n. 44), concede ai comuni la possibilità di approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 il regolamento e 

la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo, sulla base dei dati aggiornati del gettito dell’IMU 

il gettito dell’imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi dall’abitazione principale e dai 

servato per il 50% allo Stato; le risorse trasferite dallo Stato 

ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero, per le regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti, 

di base dell’imposta municipale propria, con una 

riduzione complessiva a livello nazionale di 1,627 miliardi per il 2012, 1,7624 miliardi per il 2013 e 2,162 miliardi 

anno 2012 

legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate 

gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, 

opria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari 

con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l’articolo 13 del 

bre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a 

partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale propria; 

.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), dagli 

n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 

1) l’assoggettamento ad imposta dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nonché dei 

fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati 

2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta eccezione per le aree 

edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili; 3) superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni 

previste nella disciplina ICI; prevede che il 50% dell’imposta versata dai contribuenti con le aliquote e detrazioni di base 

sia riservata allo Stato, fatta eccezione per l’abitazione principale ed i fabbricati rurali ad uso strumentale il cui gettito viene 

ATTESO CHE la disciplina dell’IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell’articolo 4 del decreto 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio 

a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali 

alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tarif

aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servi

locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi 

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 

dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compres

a dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe 

dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti 

locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 

io di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 

gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 

le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

del 2 agosto 2012, il termine di approvazione del bilancio di 

bis, del decreto legge 201 del 2011 

2012, n. 16 (conv. in legge 26 

aprile 2012, n. 44), concede ai comuni la possibilità di approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 il regolamento e 

i del gettito dell’IMU 

il gettito dell’imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi dall’abitazione principale e dai 

servato per il 50% allo Stato; le risorse trasferite dallo Stato 

ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero, per le regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti, 

di base dell’imposta municipale propria, con una 

riduzione complessiva a livello nazionale di 1,627 miliardi per il 2012, 1,7624 miliardi per il 2013 e 2,162 miliardi 

legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate 

gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, 

opria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari 

con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l’articolo 13 del 

bre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a 

.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), dagli 

n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 

1) l’assoggettamento ad imposta dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nonché dei 

fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal 

2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta eccezione per le aree 

agevolazioni 

previste nella disciplina ICI; prevede che il 50% dell’imposta versata dai contribuenti con le aliquote e detrazioni di base 

i gettito viene 

ATTESO CHE la disciplina dell’IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell’articolo 4 del decreto 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio 

a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali 

alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, 

aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi 

locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi 

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 

dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 

a dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe 

 

comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti 

locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

io di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 

gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 

del 2 agosto 2012, il termine di approvazione del bilancio di 

bis, del decreto legge 201 del 2011 

2012, n. 16 (conv. in legge 26 

aprile 2012, n. 44), concede ai comuni la possibilità di approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 il regolamento e 

i del gettito dell’IMU 

il gettito dell’imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi dall’abitazione principale e dai 

servato per il 50% allo Stato; le risorse trasferite dallo Stato 

ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero, per le regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti, 

di base dell’imposta municipale propria, con una 

riduzione complessiva a livello nazionale di 1,627 miliardi per il 2012, 1,7624 miliardi per il 2013 e 2,162 miliardi 



-

conseguendo nel 2011 un gettito 

VISTE le stime del gettito IMU ad aliquote di base rese note dal Ministero dell’economia e delle finanze 

delle finanze, sul portale del federalismo fiscale e la conseguente variazione del Fondo Sperimentale di 

Riequilibrio/trasferimenti stat

PRESO ATTO che le stime del gettito IMU rese note dal MEF presentano differenze rispetto alle stime effettuate 

uffici

RICHIAMATO L’ARTICOLO 13, comma 12

214/2011), in base al quale per l’anno 2012:

•

•

VISTO l’articolo 5, comma 1, dell’accordo sancito in sede di Conferenza Stato

2012 in base al quale “Gli importi attribuiti per l'anno 2012 a valere sul fondo sperimentale di rie

l'ammontare complessivo del fondo stesso, sono soggetti a revisione in relazione alla variazione delle detrazioni sul fondo 

di cui all'articolo 13, comma 17, ed all'articolo 28, comma 7, del decreto

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 201 1, n. 214. Entro il mese di luglio, in base a tutti i dati disponibili aggiornati,

particolare all'esito dei pagamenti dell'acconto tramite il modello F24, verrà effettuata la revisione della ripartizion

assegnazioni, al fine di assicurare la rettifica degli eventuali scostamenti tra gettiti stimati dell'imposta municipale prop

gettiti effettivamente realizzati alla luce dei dati relativi ai pagamenti in acconto”;

ATTESO che il clima di estrem

questo nuovo tributo comporti una riduzione di risorse a favore dei comuni, a fronte di un aumento della pressione 

fiscale a carico dei contribuenti, rendono alquant

aliquote di base previste per legge;

ANALIZZATI lo schema di bilancio per l’esercizio 2012 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e 

programmatica, dai quale em

all’esigenza di reperire le risorse per garantire l’equilibrio di bilancio la necessità di assicurare un maggior gettito risp

all

VALUTATO che tale obiettivo possa essere conseguito mediante l’aumento dell'aliquota di base

0,76%)

dell'aliquota di base dell’abitazione principale

punti percentuali 

disposizione ovvero sfitte ed inutilizzate

RICORDATO CHE, in forza di quanto previsto dall’articolo 13, comma 12

214/2011) introdotto dall’articolo 4, comma 5, lettera i) del decreto legge n. 16/2012 (L. n. 44/2012) le aliquote e le 

detrazioni dell’IMU potranno essere modificate entro il 30 settembre 2012 sulla base dei dati relativi all’acconto, a

assicurare l’ammontare del gettito previsto;

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO

VISTO il regolamento per la Gestione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.)

32/2012;

VISTO il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi del

Responsabile del Settore 4°: Servizio Tributi  espresso come segue: FAVOREVOLE

 

VISTO il parere, in ordine alla sola regolarità 

per il 2014;

-  in materia di imposta comunale sugli immobili l’ente aveva applicato le se

- Aliquota ordinaria: 

- Aliquota ridotta abitazione principale:

- Detrazione d’imposta abitazione principale

conseguendo nel 2011 un gettito 

VISTE le stime del gettito IMU ad aliquote di base rese note dal Ministero dell’economia e delle finanze 

delle finanze, sul portale del federalismo fiscale e la conseguente variazione del Fondo Sperimentale di 

Riequilibrio/trasferimenti stat

PRESO ATTO che le stime del gettito IMU rese note dal MEF presentano differenze rispetto alle stime effettuate 

uffici e che pertanto sussiste un certo grado di incertezza;

RICHIAMATO L’ARTICOLO 13, comma 12

214/2011), in base al quale per l’anno 2012:

• i comuni iscrivono in bilancio ed accertano in via convenzionale il gettito dell’IMU ad aliquote di base secondo le 

stime del MEF;

• l’accertamento del gettito IMU convenzionale, co

Riequilibrio o di trasferimenti statali, sono rivisti sulla base dei dati aggiornati fermo restando che, in ogni caso, 

l’eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale 

VISTO l’articolo 5, comma 1, dell’accordo sancito in sede di Conferenza Stato

2012 in base al quale “Gli importi attribuiti per l'anno 2012 a valere sul fondo sperimentale di rie

l'ammontare complessivo del fondo stesso, sono soggetti a revisione in relazione alla variazione delle detrazioni sul fondo 

di cui all'articolo 13, comma 17, ed all'articolo 28, comma 7, del decreto

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 201 1, n. 214. Entro il mese di luglio, in base a tutti i dati disponibili aggiornati,

particolare all'esito dei pagamenti dell'acconto tramite il modello F24, verrà effettuata la revisione della ripartizion

assegnazioni, al fine di assicurare la rettifica degli eventuali scostamenti tra gettiti stimati dell'imposta municipale prop

gettiti effettivamente realizzati alla luce dei dati relativi ai pagamenti in acconto”;

ATTESO che il clima di estrem

questo nuovo tributo comporti una riduzione di risorse a favore dei comuni, a fronte di un aumento della pressione 

fiscale a carico dei contribuenti, rendono alquant

aliquote di base previste per legge;

ANALIZZATI lo schema di bilancio per l’esercizio 2012 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e 

programmatica, dai quale em

all’esigenza di reperire le risorse per garantire l’equilibrio di bilancio la necessità di assicurare un maggior gettito risp

alle aliquote e detrazioni di base st

VALUTATO che tale obiettivo possa essere conseguito mediante l’aumento dell'aliquota di base

0,76%) di 0,2 

dell'aliquota di base dell’abitazione principale

punti percentuali 

disposizione ovvero sfitte ed inutilizzate

RICORDATO CHE, in forza di quanto previsto dall’articolo 13, comma 12

214/2011) introdotto dall’articolo 4, comma 5, lettera i) del decreto legge n. 16/2012 (L. n. 44/2012) le aliquote e le 

detrazioni dell’IMU potranno essere modificate entro il 30 settembre 2012 sulla base dei dati relativi all’acconto, a

assicurare l’ammontare del gettito previsto;

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

VISTO il regolamento per la Gestione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.)

32/2012; 

VISTO il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi del

Responsabile del Settore 4°: Servizio Tributi  espresso come segue: FAVOREVOLE

 

VISTO il parere, in ordine alla sola regolarità 

 

 

per il 2014; 

in materia di imposta comunale sugli immobili l’ente aveva applicato le se

Aliquota ordinaria: 7 per mille

Aliquota ridotta abitazione principale:

Detrazione d’imposta abitazione principale

conseguendo nel 2011 un gettito 

VISTE le stime del gettito IMU ad aliquote di base rese note dal Ministero dell’economia e delle finanze 

delle finanze, sul portale del federalismo fiscale e la conseguente variazione del Fondo Sperimentale di 

Riequilibrio/trasferimenti stat

PRESO ATTO che le stime del gettito IMU rese note dal MEF presentano differenze rispetto alle stime effettuate 

e che pertanto sussiste un certo grado di incertezza;

RICHIAMATO L’ARTICOLO 13, comma 12

214/2011), in base al quale per l’anno 2012:

i comuni iscrivono in bilancio ed accertano in via convenzionale il gettito dell’IMU ad aliquote di base secondo le 

stime del MEF; 

l’accertamento del gettito IMU convenzionale, co

Riequilibrio o di trasferimenti statali, sono rivisti sulla base dei dati aggiornati fermo restando che, in ogni caso, 

l’eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale 

VISTO l’articolo 5, comma 1, dell’accordo sancito in sede di Conferenza Stato

2012 in base al quale “Gli importi attribuiti per l'anno 2012 a valere sul fondo sperimentale di rie

l'ammontare complessivo del fondo stesso, sono soggetti a revisione in relazione alla variazione delle detrazioni sul fondo 

di cui all'articolo 13, comma 17, ed all'articolo 28, comma 7, del decreto

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 201 1, n. 214. Entro il mese di luglio, in base a tutti i dati disponibili aggiornati,

particolare all'esito dei pagamenti dell'acconto tramite il modello F24, verrà effettuata la revisione della ripartizion

assegnazioni, al fine di assicurare la rettifica degli eventuali scostamenti tra gettiti stimati dell'imposta municipale prop

gettiti effettivamente realizzati alla luce dei dati relativi ai pagamenti in acconto”;

ATTESO che il clima di estrem

questo nuovo tributo comporti una riduzione di risorse a favore dei comuni, a fronte di un aumento della pressione 

fiscale a carico dei contribuenti, rendono alquant

aliquote di base previste per legge;

ANALIZZATI lo schema di bilancio per l’esercizio 2012 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e 

programmatica, dai quale em

all’esigenza di reperire le risorse per garantire l’equilibrio di bilancio la necessità di assicurare un maggior gettito risp

e aliquote e detrazioni di base st

VALUTATO che tale obiettivo possa essere conseguito mediante l’aumento dell'aliquota di base

 punti percentuali

dell'aliquota di base dell’abitazione principale

punti percentuali rispetto all’aliquota base (attualemnte fissata allo 0,76

disposizione ovvero sfitte ed inutilizzate

RICORDATO CHE, in forza di quanto previsto dall’articolo 13, comma 12

214/2011) introdotto dall’articolo 4, comma 5, lettera i) del decreto legge n. 16/2012 (L. n. 44/2012) le aliquote e le 

detrazioni dell’IMU potranno essere modificate entro il 30 settembre 2012 sulla base dei dati relativi all’acconto, a

assicurare l’ammontare del gettito previsto;

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale;

il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

VISTO il regolamento per la Gestione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.)

VISTO il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi del

Responsabile del Settore 4°: Servizio Tributi  espresso come segue: FAVOREVOLE

VISTO il parere, in ordine alla sola regolarità 

COMUNE DI AMELIA

(insignito del titolo di Città D.P.R. 19/04/20

in materia di imposta comunale sugli immobili l’ente aveva applicato le se

7 per mille 

Aliquota ridotta abitazione principale:

Detrazione d’imposta abitazione principale

conseguendo nel 2011 un gettito accertato relativo all’ICI ordinaria 

VISTE le stime del gettito IMU ad aliquote di base rese note dal Ministero dell’economia e delle finanze 

delle finanze, sul portale del federalismo fiscale e la conseguente variazione del Fondo Sperimentale di 

Riequilibrio/trasferimenti statali,  

PRESO ATTO che le stime del gettito IMU rese note dal MEF presentano differenze rispetto alle stime effettuate 

e che pertanto sussiste un certo grado di incertezza;

RICHIAMATO L’ARTICOLO 13, comma 12

214/2011), in base al quale per l’anno 2012:

i comuni iscrivono in bilancio ed accertano in via convenzionale il gettito dell’IMU ad aliquote di base secondo le 

l’accertamento del gettito IMU convenzionale, co

Riequilibrio o di trasferimenti statali, sono rivisti sulla base dei dati aggiornati fermo restando che, in ogni caso, 

l’eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale 

VISTO l’articolo 5, comma 1, dell’accordo sancito in sede di Conferenza Stato

2012 in base al quale “Gli importi attribuiti per l'anno 2012 a valere sul fondo sperimentale di rie

l'ammontare complessivo del fondo stesso, sono soggetti a revisione in relazione alla variazione delle detrazioni sul fondo 

di cui all'articolo 13, comma 17, ed all'articolo 28, comma 7, del decreto

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 201 1, n. 214. Entro il mese di luglio, in base a tutti i dati disponibili aggiornati,

particolare all'esito dei pagamenti dell'acconto tramite il modello F24, verrà effettuata la revisione della ripartizion

assegnazioni, al fine di assicurare la rettifica degli eventuali scostamenti tra gettiti stimati dell'imposta municipale prop

gettiti effettivamente realizzati alla luce dei dati relativi ai pagamenti in acconto”;

ATTESO che il clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell’IMU e i rischi che l’introduzione di 

questo nuovo tributo comporti una riduzione di risorse a favore dei comuni, a fronte di un aumento della pressione 

fiscale a carico dei contribuenti, rendono alquant

aliquote di base previste per legge; 

ANALIZZATI lo schema di bilancio per l’esercizio 2012 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e 

programmatica, dai quale emerge, nell’ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate 

all’esigenza di reperire le risorse per garantire l’equilibrio di bilancio la necessità di assicurare un maggior gettito risp

e aliquote e detrazioni di base stimato in €

VALUTATO che tale obiettivo possa essere conseguito mediante l’aumento dell'aliquota di base

punti percentuali limitatamente agli immobili dive

dell'aliquota di base dell’abitazione principale

rispetto all’aliquota base (attualemnte fissata allo 0,76

disposizione ovvero sfitte ed inutilizzate nonché per gli altri immobili non locati e di fatto non utilizzati;

RICORDATO CHE, in forza di quanto previsto dall’articolo 13, comma 12

214/2011) introdotto dall’articolo 4, comma 5, lettera i) del decreto legge n. 16/2012 (L. n. 44/2012) le aliquote e le 

detrazioni dell’IMU potranno essere modificate entro il 30 settembre 2012 sulla base dei dati relativi all’acconto, a

assicurare l’ammontare del gettito previsto; 

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

VISTO il regolamento per la Gestione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.)

VISTO il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi del

Responsabile del Settore 4°: Servizio Tributi  espresso come segue: FAVOREVOLE

VISTO il parere, in ordine alla sola regolarità 

COMUNE DI AMELIA

(insignito del titolo di Città D.P.R. 19/04/20

PROVINCIA DI TERNI

______________

IL CONSIGLIO COMUNALE

_________________

in materia di imposta comunale sugli immobili l’ente aveva applicato le se

Aliquota ridotta abitazione principale: 5 per mille 

Detrazione d’imposta abitazione principale  € 104,00

relativo all’ICI ordinaria 

VISTE le stime del gettito IMU ad aliquote di base rese note dal Ministero dell’economia e delle finanze 

delle finanze, sul portale del federalismo fiscale e la conseguente variazione del Fondo Sperimentale di 

PRESO ATTO che le stime del gettito IMU rese note dal MEF presentano differenze rispetto alle stime effettuate 

e che pertanto sussiste un certo grado di incertezza; 

RICHIAMATO L’ARTICOLO 13, comma 12-bis, terzo e quarto periodo del decre

214/2011), in base al quale per l’anno 2012: 

i comuni iscrivono in bilancio ed accertano in via convenzionale il gettito dell’IMU ad aliquote di base secondo le 

l’accertamento del gettito IMU convenzionale, così come le assegnazioni a titolo di Fondo Sperimentale di 

Riequilibrio o di trasferimenti statali, sono rivisti sulla base dei dati aggiornati fermo restando che, in ogni caso, 

l’eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale 

VISTO l’articolo 5, comma 1, dell’accordo sancito in sede di Conferenza Stato

2012 in base al quale “Gli importi attribuiti per l'anno 2012 a valere sul fondo sperimentale di rie

l'ammontare complessivo del fondo stesso, sono soggetti a revisione in relazione alla variazione delle detrazioni sul fondo 

di cui all'articolo 13, comma 17, ed all'articolo 28, comma 7, del decreto

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 201 1, n. 214. Entro il mese di luglio, in base a tutti i dati disponibili aggiornati,

particolare all'esito dei pagamenti dell'acconto tramite il modello F24, verrà effettuata la revisione della ripartizion

assegnazioni, al fine di assicurare la rettifica degli eventuali scostamenti tra gettiti stimati dell'imposta municipale prop

gettiti effettivamente realizzati alla luce dei dati relativi ai pagamenti in acconto”;

a incertezza che circonda gli effetti finanziari dell’IMU e i rischi che l’introduzione di 

questo nuovo tributo comporti una riduzione di risorse a favore dei comuni, a fronte di un aumento della pressione 

fiscale a carico dei contribuenti, rendono alquanto difficoltoso ed estremamente azzardato ipotizzare una riduzione delle 

ANALIZZATI lo schema di bilancio per l’esercizio 2012 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e 

erge, nell’ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate 

all’esigenza di reperire le risorse per garantire l’equilibrio di bilancio la necessità di assicurare un maggior gettito risp

imato in € 1.052.393 per un gettito complessivo previsto in € 2.315.000;

VALUTATO che tale obiettivo possa essere conseguito mediante l’aumento dell'aliquota di base

limitatamente agli immobili dive

dell'aliquota di base dell’abitazione principale (attualmente fissata allo 0,4%)

rispetto all’aliquota base (attualemnte fissata allo 0,76

nonché per gli altri immobili non locati e di fatto non utilizzati;

RICORDATO CHE, in forza di quanto previsto dall’articolo 13, comma 12

214/2011) introdotto dall’articolo 4, comma 5, lettera i) del decreto legge n. 16/2012 (L. n. 44/2012) le aliquote e le 

detrazioni dell’IMU potranno essere modificate entro il 30 settembre 2012 sulla base dei dati relativi all’acconto, a

 

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  

il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

VISTO il regolamento per la Gestione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.)

VISTO il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi del

Responsabile del Settore 4°: Servizio Tributi  espresso come segue: FAVOREVOLE

VISTO il parere, in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi del

COMUNE DI AMELIA

(insignito del titolo di Città D.P.R. 19/04/20

PROVINCIA DI TERNI

______________ 

IL CONSIGLIO COMUNALE

_________________ 

in materia di imposta comunale sugli immobili l’ente aveva applicato le se

€ 104,00 

relativo all’ICI ordinaria di €. 1.

VISTE le stime del gettito IMU ad aliquote di base rese note dal Ministero dell’economia e delle finanze 

delle finanze, sul portale del federalismo fiscale e la conseguente variazione del Fondo Sperimentale di 

PRESO ATTO che le stime del gettito IMU rese note dal MEF presentano differenze rispetto alle stime effettuate 

bis, terzo e quarto periodo del decre

i comuni iscrivono in bilancio ed accertano in via convenzionale il gettito dell’IMU ad aliquote di base secondo le 

sì come le assegnazioni a titolo di Fondo Sperimentale di 

Riequilibrio o di trasferimenti statali, sono rivisti sulla base dei dati aggiornati fermo restando che, in ogni caso, 

l’eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale 

VISTO l’articolo 5, comma 1, dell’accordo sancito in sede di Conferenza Stato

2012 in base al quale “Gli importi attribuiti per l'anno 2012 a valere sul fondo sperimentale di rie

l'ammontare complessivo del fondo stesso, sono soggetti a revisione in relazione alla variazione delle detrazioni sul fondo 

di cui all'articolo 13, comma 17, ed all'articolo 28, comma 7, del decreto

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 201 1, n. 214. Entro il mese di luglio, in base a tutti i dati disponibili aggiornati,

particolare all'esito dei pagamenti dell'acconto tramite il modello F24, verrà effettuata la revisione della ripartizion

assegnazioni, al fine di assicurare la rettifica degli eventuali scostamenti tra gettiti stimati dell'imposta municipale prop

gettiti effettivamente realizzati alla luce dei dati relativi ai pagamenti in acconto”;

a incertezza che circonda gli effetti finanziari dell’IMU e i rischi che l’introduzione di 

questo nuovo tributo comporti una riduzione di risorse a favore dei comuni, a fronte di un aumento della pressione 

o difficoltoso ed estremamente azzardato ipotizzare una riduzione delle 

ANALIZZATI lo schema di bilancio per l’esercizio 2012 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e 

erge, nell’ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate 

all’esigenza di reperire le risorse per garantire l’equilibrio di bilancio la necessità di assicurare un maggior gettito risp

1.052.393 per un gettito complessivo previsto in € 2.315.000;

VALUTATO che tale obiettivo possa essere conseguito mediante l’aumento dell'aliquota di base

limitatamente agli immobili diversi dalle attivività produttive e commerciali

(attualmente fissata allo 0,4%)

rispetto all’aliquota base (attualemnte fissata allo 0,76%) 

nonché per gli altri immobili non locati e di fatto non utilizzati;

RICORDATO CHE, in forza di quanto previsto dall’articolo 13, comma 12

214/2011) introdotto dall’articolo 4, comma 5, lettera i) del decreto legge n. 16/2012 (L. n. 44/2012) le aliquote e le 

detrazioni dell’IMU potranno essere modificate entro il 30 settembre 2012 sulla base dei dati relativi all’acconto, a

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011

il regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

VISTO il regolamento per la Gestione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.)

VISTO il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, del 

Responsabile del Settore 4°: Servizio Tributi  espresso come segue: FAVOREVOLE

, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

COMUNE DI AMELIA 

(insignito del titolo di Città D.P.R. 19/04/2007)

PROVINCIA DI TERNI 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

in materia di imposta comunale sugli immobili l’ente aveva applicato le seguenti aliquote e detrazioni:

di €. 1.050.000 

VISTE le stime del gettito IMU ad aliquote di base rese note dal Ministero dell’economia e delle finanze 

delle finanze, sul portale del federalismo fiscale e la conseguente variazione del Fondo Sperimentale di 

PRESO ATTO che le stime del gettito IMU rese note dal MEF presentano differenze rispetto alle stime effettuate 

bis, terzo e quarto periodo del decre

i comuni iscrivono in bilancio ed accertano in via convenzionale il gettito dell’IMU ad aliquote di base secondo le 

sì come le assegnazioni a titolo di Fondo Sperimentale di 

Riequilibrio o di trasferimenti statali, sono rivisti sulla base dei dati aggiornati fermo restando che, in ogni caso, 

l’eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale non viene riconosciuta dallo Stato;

VISTO l’articolo 5, comma 1, dell’accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali in data 1° marzo 

2012 in base al quale “Gli importi attribuiti per l'anno 2012 a valere sul fondo sperimentale di rie

l'ammontare complessivo del fondo stesso, sono soggetti a revisione in relazione alla variazione delle detrazioni sul fondo 

di cui all'articolo 13, comma 17, ed all'articolo 28, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 201, convertit

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 201 1, n. 214. Entro il mese di luglio, in base a tutti i dati disponibili aggiornati,

particolare all'esito dei pagamenti dell'acconto tramite il modello F24, verrà effettuata la revisione della ripartizion

assegnazioni, al fine di assicurare la rettifica degli eventuali scostamenti tra gettiti stimati dell'imposta municipale prop

gettiti effettivamente realizzati alla luce dei dati relativi ai pagamenti in acconto”; 

a incertezza che circonda gli effetti finanziari dell’IMU e i rischi che l’introduzione di 

questo nuovo tributo comporti una riduzione di risorse a favore dei comuni, a fronte di un aumento della pressione 

o difficoltoso ed estremamente azzardato ipotizzare una riduzione delle 

ANALIZZATI lo schema di bilancio per l’esercizio 2012 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e 

erge, nell’ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate 

all’esigenza di reperire le risorse per garantire l’equilibrio di bilancio la necessità di assicurare un maggior gettito risp

1.052.393 per un gettito complessivo previsto in € 2.315.000;

VALUTATO che tale obiettivo possa essere conseguito mediante l’aumento dell'aliquota di base

rsi dalle attivività produttive e commerciali

(attualmente fissata allo 0,4%) di 0,1 punto percentuale

%) per le abitazioni e relative pertinenze tenute a 

nonché per gli altri immobili non locati e di fatto non utilizzati;

RICORDATO CHE, in forza di quanto previsto dall’articolo 13, comma 12-bis, del decreto legge 

214/2011) introdotto dall’articolo 4, comma 5, lettera i) del decreto legge n. 16/2012 (L. n. 44/2012) le aliquote e le 

detrazioni dell’IMU potranno essere modificate entro il 30 settembre 2012 sulla base dei dati relativi all’acconto, a

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011

VISTO il regolamento per la Gestione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) approvato con deliberazione del C.C. n. 

l'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, del 

Responsabile del Settore 4°: Servizio Tributi  espresso come segue: FAVOREVOLE 

Il Responsabile del Servizio

l'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

 

07) 

guenti aliquote e detrazioni:

VISTE le stime del gettito IMU ad aliquote di base rese note dal Ministero dell’economia e delle finanze 

delle finanze, sul portale del federalismo fiscale e la conseguente variazione del Fondo Sperimentale di 

PRESO ATTO che le stime del gettito IMU rese note dal MEF presentano differenze rispetto alle stime effettuate 

bis, terzo e quarto periodo del decreto legge n. 201 del 2011 (L. n. 

i comuni iscrivono in bilancio ed accertano in via convenzionale il gettito dell’IMU ad aliquote di base secondo le 

sì come le assegnazioni a titolo di Fondo Sperimentale di 

Riequilibrio o di trasferimenti statali, sono rivisti sulla base dei dati aggiornati fermo restando che, in ogni caso, 

non viene riconosciuta dallo Stato;

città e autonomie locali in data 1° marzo 

2012 in base al quale “Gli importi attribuiti per l'anno 2012 a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio, fermo restando 

l'ammontare complessivo del fondo stesso, sono soggetti a revisione in relazione alla variazione delle detrazioni sul fondo 

legge 6 dicembre 201, convertit

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 201 1, n. 214. Entro il mese di luglio, in base a tutti i dati disponibili aggiornati,

particolare all'esito dei pagamenti dell'acconto tramite il modello F24, verrà effettuata la revisione della ripartizion

assegnazioni, al fine di assicurare la rettifica degli eventuali scostamenti tra gettiti stimati dell'imposta municipale prop

a incertezza che circonda gli effetti finanziari dell’IMU e i rischi che l’introduzione di 

questo nuovo tributo comporti una riduzione di risorse a favore dei comuni, a fronte di un aumento della pressione 

o difficoltoso ed estremamente azzardato ipotizzare una riduzione delle 

ANALIZZATI lo schema di bilancio per l’esercizio 2012 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e 

erge, nell’ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate 

all’esigenza di reperire le risorse per garantire l’equilibrio di bilancio la necessità di assicurare un maggior gettito risp

1.052.393 per un gettito complessivo previsto in € 2.315.000;

VALUTATO che tale obiettivo possa essere conseguito mediante l’aumento dell'aliquota di base (attualmente fissata allo 

rsi dalle attivività produttive e commerciali

di 0,1 punto percentuale

per le abitazioni e relative pertinenze tenute a 

nonché per gli altri immobili non locati e di fatto non utilizzati;

bis, del decreto legge 

214/2011) introdotto dall’articolo 4, comma 5, lettera i) del decreto legge n. 16/2012 (L. n. 44/2012) le aliquote e le 

detrazioni dell’IMU potranno essere modificate entro il 30 settembre 2012 sulla base dei dati relativi all’acconto, a

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011

approvato con deliberazione del C.C. n. 

l'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, del 

Il Responsabile del Servizio

f.to  Riccardo Passagrilli

l'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

guenti aliquote e detrazioni: 

VISTE le stime del gettito IMU ad aliquote di base rese note dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento 

delle finanze, sul portale del federalismo fiscale e la conseguente variazione del Fondo Sperimentale di 

PRESO ATTO che le stime del gettito IMU rese note dal MEF presentano differenze rispetto alle stime effettuate 

to legge n. 201 del 2011 (L. n. 

i comuni iscrivono in bilancio ed accertano in via convenzionale il gettito dell’IMU ad aliquote di base secondo le 

sì come le assegnazioni a titolo di Fondo Sperimentale di 

Riequilibrio o di trasferimenti statali, sono rivisti sulla base dei dati aggiornati fermo restando che, in ogni caso, 

non viene riconosciuta dallo Stato; 

città e autonomie locali in data 1° marzo 

quilibrio, fermo restando 

l'ammontare complessivo del fondo stesso, sono soggetti a revisione in relazione alla variazione delle detrazioni sul fondo 

legge 6 dicembre 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 201 1, n. 214. Entro il mese di luglio, in base a tutti i dati disponibili aggiornati,

particolare all'esito dei pagamenti dell'acconto tramite il modello F24, verrà effettuata la revisione della ripartizione delle 

assegnazioni, al fine di assicurare la rettifica degli eventuali scostamenti tra gettiti stimati dell'imposta municipale prop

a incertezza che circonda gli effetti finanziari dell’IMU e i rischi che l’introduzione di 

questo nuovo tributo comporti una riduzione di risorse a favore dei comuni, a fronte di un aumento della pressione 

o difficoltoso ed estremamente azzardato ipotizzare una riduzione delle 

ANALIZZATI lo schema di bilancio per l’esercizio 2012 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e 

erge, nell’ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate 

all’esigenza di reperire le risorse per garantire l’equilibrio di bilancio la necessità di assicurare un maggior gettito risp

1.052.393 per un gettito complessivo previsto in € 2.315.000; 

(attualmente fissata allo 

rsi dalle attivività produttive e commerciali, l’aumento 

di 0,1 punto percentuale, l’aumento di 0,3 

per le abitazioni e relative pertinenze tenute a 

nonché per gli altri immobili non locati e di fatto non utilizzati; 

bis, del decreto legge n. 201/2011 (L. n. 

214/2011) introdotto dall’articolo 4, comma 5, lettera i) del decreto legge n. 16/2012 (L. n. 44/2012) le aliquote e le 

detrazioni dell’IMU potranno essere modificate entro il 30 settembre 2012 sulla base dei dati relativi all’acconto, al fine di 

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011

approvato con deliberazione del C.C. n. 

l'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, del 

Il Responsabile del Servizio 

Riccardo Passagrilli 

l'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Dipartimento 

delle finanze, sul portale del federalismo fiscale e la conseguente variazione del Fondo Sperimentale di 

PRESO ATTO che le stime del gettito IMU rese note dal MEF presentano differenze rispetto alle stime effettuate dagli 

to legge n. 201 del 2011 (L. n. 

i comuni iscrivono in bilancio ed accertano in via convenzionale il gettito dell’IMU ad aliquote di base secondo le 

sì come le assegnazioni a titolo di Fondo Sperimentale di 

Riequilibrio o di trasferimenti statali, sono rivisti sulla base dei dati aggiornati fermo restando che, in ogni caso, 

città e autonomie locali in data 1° marzo 

quilibrio, fermo restando 

l'ammontare complessivo del fondo stesso, sono soggetti a revisione in relazione alla variazione delle detrazioni sul fondo 

o, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 201 1, n. 214. Entro il mese di luglio, in base a tutti i dati disponibili aggiornati, in 

e delle 

assegnazioni, al fine di assicurare la rettifica degli eventuali scostamenti tra gettiti stimati dell'imposta municipale propria e 

a incertezza che circonda gli effetti finanziari dell’IMU e i rischi che l’introduzione di 

questo nuovo tributo comporti una riduzione di risorse a favore dei comuni, a fronte di un aumento della pressione 

o difficoltoso ed estremamente azzardato ipotizzare una riduzione delle 

ANALIZZATI lo schema di bilancio per l’esercizio 2012 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e 

erge, nell’ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate 

all’esigenza di reperire le risorse per garantire l’equilibrio di bilancio la necessità di assicurare un maggior gettito rispetto 

(attualmente fissata allo 

l’aumento 

, l’aumento di 0,3 

per le abitazioni e relative pertinenze tenute a 

n. 201/2011 (L. n. 

214/2011) introdotto dall’articolo 4, comma 5, lettera i) del decreto legge n. 16/2012 (L. n. 44/2012) le aliquote e le 

l fine di 

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011:  

approvato con deliberazione del C.C. n. 

l'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, del 

l'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 



del Responsabile del Settore 2

 

 

1.

2.

 

3.

4.

del Responsabile del Settore 2

   

 

1. Di dare atto di quanto in 

2. di approvare le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2012:

 

- aliquota ordinaria  nella misura del 9,6 per mille: per tutte le fattispecie 

    seguito 

- aliquota nella misura del 5 per mille per l’ abitazione principale e la relativa  pertinenza:

 

intendendosi: per abitazione principale l’unità immobiliare nella quale il possessore e il proprio nucleo familiare  

dimora abitualmente e risiede anagraficamente, con applicazione della detrazione annua nella misura ordinaria di 

euro 200,00, oltre alla maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 

dimorante abitualmente e re

un importo massimo di euro 400, al netto della detrazione di base; per pertinenza quella asservita all’abitazione 

principale e classificata nelle categorie catastali C/2, 

un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate compresa l’eventuale unità pertinenziale già 

censita unitamente all’abitazione principale; 

 

- Aliquota del

leasing finanziario da imprese/ditte

industriali e artigianali;

 

- Aliquota del

(intendendosi per tale l’unità immobiliare nella quale il comodatario e il proprio nucleo familiare  dimora 

abitualmente e vi risiede anagraficamente

nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (garage, cantine o tettoie) nella misura massima di un’unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali indicate compresa l’eventuale unità per

all’abitazione principale

 

• il comodatario non deve avere  quote di possesso (proprietà o altro diritto reale di godimento) 

concesso in uso gratuito, né essere possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento con una 

percentuale superiore al 50% di altri immobili destinati ad abitazione su tutto il territorio nazionale;

• l’abitazione 

• il comodatario non deve aver

• il concessionario per applicare tale aliquota deve, a pena di decadenza, comunicare entro il 31/12

anno

stesso

 

- Aliquota del 10,6 per mille per le abitazioni e relative pert

vacanza) ovvero vuote, 

vuoti, inutilizzati 

 

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 

usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condi

4. di dare atto che dette aliquote potranno essere rettificate entro il 30/09/2012 ai sensi e per gli effetti della normativa in

premessa specificata.

 

 

 

del Responsabile del Settore 2

   

Di dare atto di quanto in 

di approvare le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2012:

aliquota ordinaria  nella misura del 9,6 per mille: per tutte le fattispecie 

seguito indicate; 

 

aliquota nella misura del 5 per mille per l’ abitazione principale e la relativa  pertinenza:

intendendosi: per abitazione principale l’unità immobiliare nella quale il possessore e il proprio nucleo familiare  

dimora abitualmente e risiede anagraficamente, con applicazione della detrazione annua nella misura ordinaria di 

euro 200,00, oltre alla maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 

dimorante abitualmente e re

un importo massimo di euro 400, al netto della detrazione di base; per pertinenza quella asservita all’abitazione 

principale e classificata nelle categorie catastali C/2, 

un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate compresa l’eventuale unità pertinenziale già 

censita unitamente all’abitazione principale; 

Aliquota del 7,6  per mille pe

leasing finanziario da imprese/ditte

industriali e artigianali;

Aliquota del 7, 6 per m

intendendosi per tale l’unità immobiliare nella quale il comodatario e il proprio nucleo familiare  dimora 

abitualmente e vi risiede anagraficamente

nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (garage, cantine o tettoie) nella misura massima di un’unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali indicate compresa l’eventuale unità per

all’abitazione principale

il comodatario non deve avere  quote di possesso (proprietà o altro diritto reale di godimento) 

concesso in uso gratuito, né essere possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento con una 

percentuale superiore al 50% di altri immobili destinati ad abitazione su tutto il territorio nazionale;

l’abitazione concessa in 

il comodatario non deve aver

il concessionario per applicare tale aliquota deve, a pena di decadenza, comunicare entro il 31/12

anno la presenza di t

stesso ed allegando la relativa certificazione ISEE

Aliquota del 10,6 per mille per le abitazioni e relative pert

vacanza) ovvero vuote, 

vuoti, inutilizzati e non locati.

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 

usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di dare atto che dette aliquote potranno essere rettificate entro il 30/09/2012 ai sensi e per gli effetti della normativa in

premessa specificata. 

COMUNE DI AMELIA

(insignito del titolo di Città D.P.R. 19/04/20

del Responsabile del Settore 2°: Servizio Contabilità e Bilancio

   

Di dare atto di quanto in premessa specificato 

di approvare le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2012:

aliquota ordinaria  nella misura del 9,6 per mille: per tutte le fattispecie 

aliquota nella misura del 5 per mille per l’ abitazione principale e la relativa  pertinenza:

intendendosi: per abitazione principale l’unità immobiliare nella quale il possessore e il proprio nucleo familiare  

dimora abitualmente e risiede anagraficamente, con applicazione della detrazione annua nella misura ordinaria di 

euro 200,00, oltre alla maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 

dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con 

un importo massimo di euro 400, al netto della detrazione di base; per pertinenza quella asservita all’abitazione 

principale e classificata nelle categorie catastali C/2, 

un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate compresa l’eventuale unità pertinenziale già 

censita unitamente all’abitazione principale; 

per mille per gli immobili posseduti a titolo di proprietà, o altro diritto reale di godimento o in 

leasing finanziario da imprese/ditte 

industriali e artigianali; 

per mille per l’abitazione

intendendosi per tale l’unità immobiliare nella quale il comodatario e il proprio nucleo familiare  dimora 

abitualmente e vi risiede anagraficamente

nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (garage, cantine o tettoie) nella misura massima di un’unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali indicate compresa l’eventuale unità per

all’abitazione principale) a parenti entro il primo grado in linea retta (genitori 

il comodatario non deve avere  quote di possesso (proprietà o altro diritto reale di godimento) 

concesso in uso gratuito, né essere possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento con una 

percentuale superiore al 50% di altri immobili destinati ad abitazione su tutto il territorio nazionale;

concessa in comodato

il comodatario non deve avere un ISEE superiore ad € 25.000

il concessionario per applicare tale aliquota deve, a pena di decadenza, comunicare entro il 31/12

la presenza di tali condizioni all’ufficio tributi del comune attraverso il modulo predisposto dall’ufficio 

ed allegando la relativa certificazione ISEE

Aliquota del 10,6 per mille per le abitazioni e relative pert

vacanza) ovvero vuote, sfitte o inutilizzate nonché per gli immobili destinati ad attività commerciali o produttive 

non locati. 

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 

usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

zione che la stessa non risulti locata;

di dare atto che dette aliquote potranno essere rettificate entro il 30/09/2012 ai sensi e per gli effetti della normativa in

COMUNE DI AMELIA

(insignito del titolo di Città D.P.R. 19/04/20

PROVINCIA DI TERNI

______________

IL CONSIGLIO COMUNALE

_________________

Contabilità e Bilancio

   

DELIBERA

premessa specificato  

di approvare le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2012:

aliquota ordinaria  nella misura del 9,6 per mille: per tutte le fattispecie 

aliquota nella misura del 5 per mille per l’ abitazione principale e la relativa  pertinenza:

intendendosi: per abitazione principale l’unità immobiliare nella quale il possessore e il proprio nucleo familiare  

dimora abitualmente e risiede anagraficamente, con applicazione della detrazione annua nella misura ordinaria di 

euro 200,00, oltre alla maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 

sidente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con 

un importo massimo di euro 400, al netto della detrazione di base; per pertinenza quella asservita all’abitazione 

principale e classificata nelle categorie catastali C/2, 

un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate compresa l’eventuale unità pertinenziale già 

censita unitamente all’abitazione principale;  

r gli immobili posseduti a titolo di proprietà, o altro diritto reale di godimento o in 

 e destinati ed effettivamente utilizzat

ille per l’abitazione e la pertinenza

intendendosi per tale l’unità immobiliare nella quale il comodatario e il proprio nucleo familiare  dimora 

abitualmente e vi risiede anagraficamente e per pertine

nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (garage, cantine o tettoie) nella misura massima di un’unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali indicate compresa l’eventuale unità per

a parenti entro il primo grado in linea retta (genitori 

il comodatario non deve avere  quote di possesso (proprietà o altro diritto reale di godimento) 

concesso in uso gratuito, né essere possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento con una 

percentuale superiore al 50% di altri immobili destinati ad abitazione su tutto il territorio nazionale;

comodato non deve essere censita nelle categorie A/1, A/8, A/9;

e un ISEE superiore ad € 25.000

il concessionario per applicare tale aliquota deve, a pena di decadenza, comunicare entro il 31/12

ali condizioni all’ufficio tributi del comune attraverso il modulo predisposto dall’ufficio 

ed allegando la relativa certificazione ISEE

Aliquota del 10,6 per mille per le abitazioni e relative pert

sfitte o inutilizzate nonché per gli immobili destinati ad attività commerciali o produttive 

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 

usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

zione che la stessa non risulti locata;

di dare atto che dette aliquote potranno essere rettificate entro il 30/09/2012 ai sensi e per gli effetti della normativa in

COMUNE DI AMELIA

(insignito del titolo di Città D.P.R. 19/04/20

PROVINCIA DI TERNI

______________ 

IL CONSIGLIO COMUNALE

_________________ 

Contabilità e Bilancio  espresso come segue: FAVOREVOLE

   

DELIBERA 

di approvare le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2012:

aliquota ordinaria  nella misura del 9,6 per mille: per tutte le fattispecie 

aliquota nella misura del 5 per mille per l’ abitazione principale e la relativa  pertinenza:

intendendosi: per abitazione principale l’unità immobiliare nella quale il possessore e il proprio nucleo familiare  

dimora abitualmente e risiede anagraficamente, con applicazione della detrazione annua nella misura ordinaria di 

euro 200,00, oltre alla maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 

sidente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con 

un importo massimo di euro 400, al netto della detrazione di base; per pertinenza quella asservita all’abitazione 

principale e classificata nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (garage, cantine o tettoie) nella misura massima di 

un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate compresa l’eventuale unità pertinenziale già 

r gli immobili posseduti a titolo di proprietà, o altro diritto reale di godimento o in 

ed effettivamente utilizzat

e la pertinenza concessa a titolo gratuito quale abitazione principale 

intendendosi per tale l’unità immobiliare nella quale il comodatario e il proprio nucleo familiare  dimora 

e per pertinenza quella asservita all’abitazione principale e classificata 

nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (garage, cantine o tettoie) nella misura massima di un’unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali indicate compresa l’eventuale unità per

a parenti entro il primo grado in linea retta (genitori 

il comodatario non deve avere  quote di possesso (proprietà o altro diritto reale di godimento) 

concesso in uso gratuito, né essere possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento con una 

percentuale superiore al 50% di altri immobili destinati ad abitazione su tutto il territorio nazionale;

non deve essere censita nelle categorie A/1, A/8, A/9;

e un ISEE superiore ad € 25.000

il concessionario per applicare tale aliquota deve, a pena di decadenza, comunicare entro il 31/12

ali condizioni all’ufficio tributi del comune attraverso il modulo predisposto dall’ufficio 

ed allegando la relativa certificazione ISEE. La comunicazione ha validità fino a variazione. 

Aliquota del 10,6 per mille per le abitazioni e relative pertinenze tenute a

sfitte o inutilizzate nonché per gli immobili destinati ad attività commerciali o produttive 

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 

usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

zione che la stessa non risulti locata; 

di dare atto che dette aliquote potranno essere rettificate entro il 30/09/2012 ai sensi e per gli effetti della normativa in

 

COMUNE DI AMELIA 

(insignito del titolo di Città D.P.R. 19/04/2007)

PROVINCIA DI TERNI 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

espresso come segue: FAVOREVOLE

    

   

di approvare le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2012:

aliquota ordinaria  nella misura del 9,6 per mille: per tutte le fattispecie  imponibili diverse da quelle di 

aliquota nella misura del 5 per mille per l’ abitazione principale e la relativa  pertinenza:

intendendosi: per abitazione principale l’unità immobiliare nella quale il possessore e il proprio nucleo familiare  

dimora abitualmente e risiede anagraficamente, con applicazione della detrazione annua nella misura ordinaria di 

euro 200,00, oltre alla maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 

sidente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con 

un importo massimo di euro 400, al netto della detrazione di base; per pertinenza quella asservita all’abitazione 

C/6 e C/7 (garage, cantine o tettoie) nella misura massima di 

un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate compresa l’eventuale unità pertinenziale già 

r gli immobili posseduti a titolo di proprietà, o altro diritto reale di godimento o in 

ed effettivamente utilizzati per

concessa a titolo gratuito quale abitazione principale 

intendendosi per tale l’unità immobiliare nella quale il comodatario e il proprio nucleo familiare  dimora 

nza quella asservita all’abitazione principale e classificata 

nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (garage, cantine o tettoie) nella misura massima di un’unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali indicate compresa l’eventuale unità pertinenziale già censita unitamente 

a parenti entro il primo grado in linea retta (genitori - figli) 

il comodatario non deve avere  quote di possesso (proprietà o altro diritto reale di godimento) 

concesso in uso gratuito, né essere possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento con una 

percentuale superiore al 50% di altri immobili destinati ad abitazione su tutto il territorio nazionale;

non deve essere censita nelle categorie A/1, A/8, A/9;

e un ISEE superiore ad € 25.000; 

il concessionario per applicare tale aliquota deve, a pena di decadenza, comunicare entro il 31/12

ali condizioni all’ufficio tributi del comune attraverso il modulo predisposto dall’ufficio 

. La comunicazione ha validità fino a variazione. 

inenze tenute a disposizione (seconde case o case 

sfitte o inutilizzate nonché per gli immobili destinati ad attività commerciali o produttive 

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 

usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

di dare atto che dette aliquote potranno essere rettificate entro il 30/09/2012 ai sensi e per gli effetti della normativa in

 

07) 

espresso come segue: FAVOREVOLE

    Il Responsabile del Servizio

    f.to  Lanfranco Laudizi

di approvare le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2012:

imponibili diverse da quelle di 

aliquota nella misura del 5 per mille per l’ abitazione principale e la relativa  pertinenza: 

intendendosi: per abitazione principale l’unità immobiliare nella quale il possessore e il proprio nucleo familiare  

dimora abitualmente e risiede anagraficamente, con applicazione della detrazione annua nella misura ordinaria di 

euro 200,00, oltre alla maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 

sidente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con 

un importo massimo di euro 400, al netto della detrazione di base; per pertinenza quella asservita all’abitazione 

C/6 e C/7 (garage, cantine o tettoie) nella misura massima di 

un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate compresa l’eventuale unità pertinenziale già 

r gli immobili posseduti a titolo di proprietà, o altro diritto reale di godimento o in 

per attività commerciali, 

concessa a titolo gratuito quale abitazione principale 

intendendosi per tale l’unità immobiliare nella quale il comodatario e il proprio nucleo familiare  dimora 

nza quella asservita all’abitazione principale e classificata 

nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (garage, cantine o tettoie) nella misura massima di un’unità pertinenziale per 

tinenziale già censita unitamente 

figli) e alle seguenti condizioni:

il comodatario non deve avere  quote di possesso (proprietà o altro diritto reale di godimento) 

concesso in uso gratuito, né essere possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento con una 

percentuale superiore al 50% di altri immobili destinati ad abitazione su tutto il territorio nazionale;

non deve essere censita nelle categorie A/1, A/8, A/9; 

il concessionario per applicare tale aliquota deve, a pena di decadenza, comunicare entro il 31/12

ali condizioni all’ufficio tributi del comune attraverso il modulo predisposto dall’ufficio 

. La comunicazione ha validità fino a variazione. 

disposizione (seconde case o case 

sfitte o inutilizzate nonché per gli immobili destinati ad attività commerciali o produttive 

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 

usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

di dare atto che dette aliquote potranno essere rettificate entro il 30/09/2012 ai sensi e per gli effetti della normativa in

espresso come segue: FAVOREVOLE 

Il Responsabile del Servizio

Lanfranco Laudizi 

di approvare le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2012: 

imponibili diverse da quelle di  

intendendosi: per abitazione principale l’unità immobiliare nella quale il possessore e il proprio nucleo familiare  

dimora abitualmente e risiede anagraficamente, con applicazione della detrazione annua nella misura ordinaria di 

euro 200,00, oltre alla maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 

sidente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con 

un importo massimo di euro 400, al netto della detrazione di base; per pertinenza quella asservita all’abitazione 

C/6 e C/7 (garage, cantine o tettoie) nella misura massima di 

un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate compresa l’eventuale unità pertinenziale già 

r gli immobili posseduti a titolo di proprietà, o altro diritto reale di godimento o in 

attività commerciali, alberghiere, 

concessa a titolo gratuito quale abitazione principale 

intendendosi per tale l’unità immobiliare nella quale il comodatario e il proprio nucleo familiare  dimora 

nza quella asservita all’abitazione principale e classificata 

nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (garage, cantine o tettoie) nella misura massima di un’unità pertinenziale per 

tinenziale già censita unitamente 

alle seguenti condizioni:

il comodatario non deve avere  quote di possesso (proprietà o altro diritto reale di godimento) sull’immobile 

concesso in uso gratuito, né essere possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento con una 

percentuale superiore al 50% di altri immobili destinati ad abitazione su tutto il territorio nazionale; 

il concessionario per applicare tale aliquota deve, a pena di decadenza, comunicare entro il 31/12 di ciascun 

ali condizioni all’ufficio tributi del comune attraverso il modulo predisposto dall’ufficio 

. La comunicazione ha validità fino a variazione.  

disposizione (seconde case o case 

sfitte o inutilizzate nonché per gli immobili destinati ad attività commerciali o produttive 

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 

usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

di dare atto che dette aliquote potranno essere rettificate entro il 30/09/2012 ai sensi e per gli effetti della normativa in

Il Responsabile del Servizio 

intendendosi: per abitazione principale l’unità immobiliare nella quale il possessore e il proprio nucleo familiare  

dimora abitualmente e risiede anagraficamente, con applicazione della detrazione annua nella misura ordinaria di 

euro 200,00, oltre alla maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 

sidente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con 

un importo massimo di euro 400, al netto della detrazione di base; per pertinenza quella asservita all’abitazione 

C/6 e C/7 (garage, cantine o tettoie) nella misura massima di 

un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate compresa l’eventuale unità pertinenziale già 

r gli immobili posseduti a titolo di proprietà, o altro diritto reale di godimento o in 

alberghiere, 

concessa a titolo gratuito quale abitazione principale 

intendendosi per tale l’unità immobiliare nella quale il comodatario e il proprio nucleo familiare  dimora 

nza quella asservita all’abitazione principale e classificata 

nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (garage, cantine o tettoie) nella misura massima di un’unità pertinenziale per 

tinenziale già censita unitamente 

alle seguenti condizioni: 

sull’immobile 

concesso in uso gratuito, né essere possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento con una 

di ciascun 

ali condizioni all’ufficio tributi del comune attraverso il modulo predisposto dall’ufficio 

disposizione (seconde case o case 

sfitte o inutilizzate nonché per gli immobili destinati ad attività commerciali o produttive 

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 

usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

di dare atto che dette aliquote potranno essere rettificate entro il 30/09/2012 ai sensi e per gli effetti della normativa in 


