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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Seduta del  26/06/2012 Verbale numero  33 
 

ORIGINALE 
 
Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE ALIQUOTE 
ANNO 2012 

L'anno duemiladodici il giorno ventisei del mese di giugno alle ore 17.05, ed in 
continuazione, nella sala delle adunanze del Comune, in prima convocazione, in 
sessione ordinaria ed in seduta pubblica che è stata partecipata ai Signori Consiglieri, a 
norma di legge, su numero 17, assegnati e in carica, risultano presenti alla trattazione 
dell'argomento in oggetto:  

 
ANGELINI  RANDO  Sindaco 
ANTONINI  ROBERTA  Consigliere 
D’IPPOLITO  LEONARDO Consigliere 
FABRIZI  CARLO   Consigliere 
FERRI  MARCO   Consigliere 
FORLINI  ALESSANDRO  Consigliere 
MALONI  MICHELE  Consigliere 
TALVACCHIA  SIRIO  Consigliere 
TARQUINI  CLAUDIO  Consigliere 
MONTI  FRANCESCO  Consigliere 
AMATUCCI  ANNUNZIO  Consigliere 
 
e risultano assenti: 
 
AZZARI  GIANLUCA  Consigliere 
CENSORI  GUIDO   Consigliere 
PIERANTOZZI  ANNALISA Consigliere 
FERRI  STEFANIA   Consigliere 
MEDORI  LUIGINO  Consigliere 
DE LUCA  FRANCO ELIO Consigliere 
 
Totale presenti n.11 e assenti n. 6  
 

Il Presidente arch. Rando Angelini nella sua qualità di Sindaco, constatato il numero 
legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 
Assiste il Segretario Comunale  ANGELINI Dott. TOMMASO,  incaricato della 

redazione del verbale. 
 
Vengono nominati scrutatori i Signori: 
      

Immediatamente eseguibile S 
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Riferisce l'Assessore Alessandro Forlini dando lettura della proposta di deliberazione 
in argomento. 
Terminata la relazione il Sindaco-Presidente invita i Consiglieri ad intervenire nella 
discussione. 
Intervengono i consiglieri: 
UDITO  l'intervento del Consigliere di minoranza MONTI  Francesco, il quale dopo 
aver fatto una  breve comparazione tra vecchia ICI e nuova IMU, alla luce delle vigenti 
disposizioni legislative, critica le scelte del Governo centrale per aver introdotto una 
sorta di compartecipazione statale al gettito dell'imposta e nuovi vincoli centralistici, in 
palese contrasto con il principio dell'autonomia impositiva. 
Si riporta inoltre ad una lettera che il Sindaco ha mandato a tutte le famiglie del 
Comune di Sant' Egidio alla V.ta nella quale, a suo parere, non viene detta tutta la verità 
sull'IMU sia per quanto riguarda l'incertezza delle entrate che i flussi finanziari. 
"Le scelte amministrative in materia di IMU sono approssimative e contraddittorie e 
pertanto stanno generando difficoltà operative nei pagamenti degli acconti da parte dei 
cittadini, con possibili contrazioni di flussi di entrata". 
Chiede pertanto spiegazioni in merito alla questione al  relatore FORLINI, con specifico 
riferimento alla maggiore entrata posta in Bilancio, rispetto al precedente stanziamento 
previsto per l'ICI 2011 sul Bilancio di Previsione dell'esercizio precedente. 
UDITA  la replica del relatore Alessandro FORLINI  il quale dopo aver fornito i dovuti 
chiarimenti sull'applicazione dell'IMU prima e seconda casa, in rapporto alla vecchia 
ICI, fa rilevare che l'IMU è una "patrimoniale mascherata" decisa dal Governo e 
scaricata sulle spalle dei Comuni: "…non un euro di quello che è previsto dall'aliquota 
base rimarrà nelle Casse Comunali". 
Quanto poi all'impatto "inevitabile" sulla tassazione locale e sui cittadini, il relatore 
precisa che le aliquote, ad eccezione della prima casa, sono stati quasi obbligatori per 
compensare la riduzione dei trasferimenti statali, "superiori alle entrate IMU prima casa 
che restano nelle Casse dei Comuni, e che si aggiungono  a tutti i tagli subiti dai 
Comuni negli ultimi anni". 
"Ad oggi la strada percorribile è quella di assicurare il minor gettito dello stato mentre il 
prossimo anno avremo invece un quadro più chiaro su cui ragionare, compresa l'ultima 
rata di dicembre. 
L'IMU non è l'ICI, è una nuova imposta, le stime fatte sono prudenziali per cui è 
necessario vedere come va il 2012 per ridiscutere l'imposta nel 2013. 
Siamo consapevoli della grave crisi che il PAESE sta attraversando ma non vogliamo 
sfuggire alle nostre responsabilità né scaricarle sugli altri. 
Sarà necessario che il Governo metta mano fin da subito sull'IMU e al Patto di Stabilità 
perché si rischia un tracollo sugli investimenti nel nostro Paese che già al momento 
sono in netto calo. 
I Comuni pertanto sono costretti a richiedere ai propri cittadini un'imposta di molto 
superiore alla vecchia ICI, per sostenere il deficit pubblico in generale".  
UDITO  l'intervento del Consigliere MONTI  Francesco, il quale in replica al Relatore 
Forlini, lo ringrazia per la puntuale esposizione e comprende la difficoltà degli Uffici 
Comunali per far quadrare i conti ma, a suo parere sarà necessario che il Governo cambi 
quanto prima l'IMU e riveda nel complesso le stime sul gettito senza far gravare 
ulteriormente l'imposta sulle tasche dei cittadini. 
"Sarà necessario a mio parere di una svolta nella "politica economica" che affianchi al 
rigore sui conti pubblici anche lo sviluppo, attraverso anche una serie di interventi che 
già nell'immediato possano dare ossigeno ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati. 
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Il tutto per un fisco esigente ma anche semplice e trasparente. 
Per quanto sopra detto la dichiarazione di voto del gruppo dell'IDV sarà contraria alla 
presente proposta di deliberazione".    
            
Terminata la discussione il Sindaco-Presidente invita i Consiglieri a votare la proposta 
di deliberazione. 
Indi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la relazione dell'Assessore Alessandro Forlini; 
UDITI gli interventi dei Consiglieri; 
VISTI gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n.23, nonché l'articolo 
13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.201, coordinato con la Legge di conversione 
22 dicembre 2011 n.214, che istituiscono e disciplinano l'Imposta Municipale Propria 
(IMu) a decorrere dal 1° gennaio 2012; 
EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMu è altresì regolata dalle disposizioni 
contenute nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n.504 (norma istitutiva dell'I.C.I.) 
a cui il predetto Decreto Legge n.201/2011 espressamente rinvia; 
RILEVATO inoltre che l'articolo 9, comma 7, del Decreto Legislativo n.23/2011, sopra 
richiamato, rinvia a sua volta agli articoli 10 (comma 6), 11 (commi 3, 4 e 5), 12, 14 e 
15 del citato Decreto Legislativo n.504/1992, in ordine alla gestione dell'accertamento, 
della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso, 
prevedendo che dette attività debbano essere svolte dal Comune; 
VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, del Decreto Legge n.201/2011 che 
prevede: "L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I Comuni con 
deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto 
Legislativo 15 dicembre 1997 n.446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, 
l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali"; 
CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone : "L'aliquota è ridotta allo 0,4 per 
cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I Comuni possono 
modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti 
percentuali"; 
RIMARCATO che all'imposta dovuta per le abitazioni principale e per le relative 
pertinenze "si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati 
al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare 
è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 
verifica"; 
PRESO ATTO altresì che "per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo 
periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto 
della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I Comuni 
possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio"; 
OSSERVATO tuttavia che, in caso di applicazione di detrazione fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta "il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire 
un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione"; 
EVIDENZIATO che le disposizioni in argomento confermano l'applicazione delle 
agevolazioni di cui all'articolo 8, comma 4, ed all'articolo 6, comma 3-bis, del Decreto 
Legislativo n.504/1992, che rispettivamente recitano: 
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- articolo 8 comma 4: "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche 
alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari"; 

- articolo 6 comma 3-bis: "Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta 
dovuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale e le 
detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota 
posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il 
soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un 
immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa 
coniugale". 

ATTESO che al comma 8, dell'articolo 13 Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.201, è 
statuito che: "l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993 
n.557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994 n.133. I Comuni 
possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento"; 
VERIFICATO che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni 
dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n.446, possono essere 
introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1 dello 
stesso articolo che recita: "le Province ed i Comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti"; 
RILEVATO che al comma 9, sono indicate alcune agevolazioni che possono essere 
introdotte disponendo: "i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per 
cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986, ovvero 
nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, 
ovvero nel caso di immobili locati"; 
RIMARCATO che il comma 11, del più volte menzionato articolo 13 stabilisce che "è 
riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione 
principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad 
uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo 
periodo", e cioè l'aliquota dello 0,76%; 
ATTESO che "le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le 
riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta 
riservata allo Stato"; 
EVIDENZIATO pertanto che, tutte le agevolazioni che comporteranno un minor gettito 
per le casse erariali, a seguito dell'applicazione di un'aliquota inferiore allo 0,76% per le 
casistiche in cui il legislatore ha fissato tale aliquota come misura di base, dovranno 
essere poste a carico del bilancio comunale; 
DATO ATTO altresì che l'articolo 13 comma 12 bis del citato Decreto Legge 6 
dicembre 2011 n.201 ha stabilito che "Entro il 30 settembre 2012 …..omissis….. i 
Comuni possono approvare o modificare il Regolamento e la deliberazione relativa alle 
aliquote e alla detrazione del tributo"; 
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DATO ATTO che con Decreto 21 dicembre 2011 il Ministero dell'Interno ha differito al 
31 marzo 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 
da parte degli enti locali; 
DATO ATTO che il comma 16-quater dell'articolo 29 del Decreto Legge 29 dicembre 
2011 n.216, aggiunto dalla Legge di conversione 24 febbraio 2012 n.14, ha differito al 
30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 
da parte degli enti locali; 
DATO ATTO che la Giunta Comunale con deliberazione n.68 del 6 giugno 2012, 
nell'ambito delle attività propositive nei confronti del Consiglio previste dall'articolo 48 
comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 "Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali", ha stabilito di proporre al Consiglio Comunale le 
aliquote relative all'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012, secondo gli importi 
che seguono: 
- 3,8 (trevirgolaotto) per mille, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale 

e relative pertinenze, applicabile anche ad anziani e disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 

- 9,8 (novevirgolaotto) per mille, per le unità immobiliari a disposizione, comprese 
quelle il cui soggetto passivo è iscritto all'AIRE; 

- 2,0 (duevirgolazero) per mille, per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
- 9,8 (novevirgolaotto) per mille, per gli altri immobili; 
VISTA la Legge 12 novembre 2011 n.183 (legge di stabilità 2012); 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n.267; 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente 
dell'Area Economico-Amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del citato 
Decreto Legislativo n.267/2000; 
CON voti favorevoli n 9., contrari n. 2 (Francesco Monti, Annunzio Amatucci), astenuti 
n. 0, espressi in forma palese, su numero di 11 consiglieri presenti e votanti . 

D E L I B E R A 

1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) di approvare le aliquote relative all'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012, 

secondo gli importi che seguono: 
- 3,8 (trevirgolaotto) per mille, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale e relative pertinenze, applicabile anche ad anziani e disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, 

- 9,8 (novevirgolaotto) per mille, per le unità immobiliari a disposizione, comprese 
quelle il cui soggetto passivo è iscritto all'AIRE, 

- 2,0 (duevirgolazero) per mille, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, 
- 9,8 (novevirgolaotto) per mille, per gli altri immobili; 

3) di trasmettere il presente atto deliberativo al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine previsto dall'articolo 13, 
comma 15, del citato Decreto Legge n.201/2011, con le modalità previste dalla 
Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 6 
aprile 2012 n.5.343/2012. 

 
 
Di seguito 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

ravvisata l'urgenza di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione, con 
separata votazione che riproduce le medesime espressioni di voto della precedente, 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell'articolo 134, comma 4, del suddetto Decreto Legislativo n.267/2000. 
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 Del che si è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
arch. Rando Angelini 

Il Segretario Comunale 
 ANGELINI Dott. TOMMASO 

 
______________________________________________________________________ 
 
Ai sensi dell'art. 49 del T.U. D. Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile e si attesta che: 
 
[ ] L’adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio 
comunale. 
 
[  ] Per la spesa derivante dal presente atto esiste la relativa copertura finanziaria e ne è 
stata eseguita la registrazione sul:  
 
[ ] Titolo _______     Funz. _______     Serv. _______     Int. ________     Cap._______ 
 
[  ] Impegno n. ______[  ] Prenot. d’impegno ______    [  ] Imp. pluriennale n.________ 
 

Il Dirigente dell’Area Economico-Amministrativa 
 Dott. Andrea Luzi 

 
 

Prot. n. _________ Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione 
all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi. 
 
Sant’Egidio alla Vibrata, lì ______________ Il Messo Comunale 
                                                                                                     
 
Visto:  Il Segretario Comunale 

 ANGELINI Dott. 
TOMMASO 

 
______________________________________________________________________ 

 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna ai sensi dell’art. n. 134 
comma 4, T.U.E.L. D.L. gs n. 267/2000. 
 
 
Sant’Egidio alla Vibrata, li  

 
 Il Segretario Comunale 

 ANGELINI Dott. TOMMASO 
 
______________________________________________________________________ 

 


