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COMUNE DI MAGIONE 
PROVINCIA DI PERUGIA  

____________________________ 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - VARIAZIONE DELLE ALIQUOTE DI 
LEGGE PER L'ANNO 2012. 

 
 

L’anno  duemiladodici il giorno  ventitre del mese di agosto   alle ore 20:30, nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti, notificati a ciascun consigliere, si è 

riunito il consiglio Comunale in seduta pubblica 

 

Fatto l’appello nominale risultano: 
 

ALUNNI PROIETTI MASSIMO Presente LAGETTI MASSIMO Presente 
CHIODINI GIACOMO Presente TABORCHI LUCIANO Presente 
BALDONI IVO Presente PAPARELLI MONICA Presente 
ORECCHINI GIULIANA Assente SORDI GIANCARLA Presente 
MAGHINI ELEONORA Presente CONTINI LANDO Presente 
MICCIO FABRIZIO Presente ANNETTI NAZARENO Presente 
MONTANELLI SAURO Presente OLLIERI MASSIMO Presente 
CARROZZA GIULIANO Presente MENCONI MARCO Presente 
RUBECA FRANCESCO Presente BIZZARRI STEFANO Presente 
ALVISI GIORGIO Presente PIETROPAOLI ELISA Presente 
TUFO CRISTINA Assente   
 

Assume la presidenza il SINDACO MASSIMO ALUNNI PROIETTI  nella sua qualità di Presidente del 

Consiglio. 

Partecipa alla seduta il Segretario LUIGI LEPORE. 

Vengono nominati scrutatori i Signori: Sordi, Ollieri, Rubeca (min.) 
 

 

E il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio a trattare l’argomento iscritto all’ O.D.G. 
 
 

Approvato e sottoscritto 
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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - VARIAZIONE DELLE ALIQUOTE DI 
LEGGE PER L'ANNO 2012. 
 
 
Si dà atto che entra in aula il Cons. Miccio Fabrizio 
 
Il Sindaco Presidente nel procedere alla trattazione dell’argomento iscritto all’O.d.g. dà la parola 
all’Assessore Paparelli Monica che illustra la seguente proposta di delibera. 
 
“””VISTI: 

• il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto    2000, 
n. 267;  

• lo Statuto Comunale vigente, aggiornato con deliberazione consiliare n.80 del 21/12/2009 (entrato in 
vigore dall’11/03/2010); 

• il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, adottato con 
deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 17.2.2000, successivamente modificato all’art. 23 (di 
modifica del comma 3 dell’art. 23),  con deliberazione di Giunta comunale n. 174 del 26.6.2002 ed 
integrato all’art. 22-bis (che ha introdotto l’art. 22-bis – Vice-Segretario) con  deliberazione di 
Giunta comunale n. 50 del 26.2.2004, rettificata con deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 
29.4.2004 e successivamente modificato ed integrato agli artt. 5 e 7 con  deliberazione di Giunta 
comunale n. 80 del 3.5.2007 e da ultimo con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 30.4.2008; 

• la vigente dotazione organica, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 259 del 2.12.2004, 
rideterminata con deliberazione di Giunta comunale n. 80 del 3.5.2007 esuccessive modificazioni; 

• il vigente regolamento comunale di contabilità; 
• il vigente regolamento in materia di termine e di responsabile del procedimento, adottato con 

deliberazione consiliare n. 90 del 22.12.1997, integrato con deliberazione consiliare n. 10 del 
28.1.1998; 

• il vigente regolamento comunale generale in materia di diritto di accesso agli atti e documenti 
amministrativi adottato con deliberazione consiliare n. 118 del   28.11.2003; 

• il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133   recante 
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria; 

• la legge finanziaria 2010 (L. 23.12.2009, n. 191); 
• la legge di stabilità 2011;  
• la legge di stabilità 2012;  
•  la deliberazione del Consiglio Comunale n.29  del  23.5.2011, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale e’ stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2011, 
il bilancio pluriennale 2011/2013 nonché la Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 
2011/2013; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n.109 del 09.06.2011, avente ad oggetto: “Piano Esecutivo di 
Gestione per l’esercizio finanziario 2011. Approvazione ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs. 267/2000. 
Autorizzazione ai responsabili dei servizi del potere di assumere atti di gestione per l’esercizio 
finanziario 2011”; 

• i provvedimenti sindacali prot. n. 30900 del 29.12.2011 con il quale il Sindaco, ai sensi dell'art. 50 
comma 10 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, ha nominato i Responsabili degli Uffici e dei Servizi per 
l'anno 2012;  
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e successive modificazioni e integrazioni), 

con i quali è stata prevista l’istituzione dell’imposta municipale propria a decorrere dall’anno 2014;  
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VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, relativo 
all’istituzione e disciplina dell’imposta comunale sugli immobili, a cui la normativa IMU fa rinvio con 
riferimento ad alcune sue specifiche previsioni normative; 

VISTE le norme di cui alla L. 296/2006 art. 1 commi 161-170 direttamente o indirettamente 
richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 

VISTO l’art. 13 del D.L.  6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e 
successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata anticipata, in via sperimentale, l’istituzione 
dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 a decorrere 
dall’anno 2012 e fino al 2014; 

VISTE pertanto le disposizioni dell’art.8 e dell’art.9 del D.Lgs. 23/2011, richiamati dal citato art. 13, 
nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L 16/2012; 
VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia 

di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13 del 
D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011; 

CONSIDERATO CHE: 
a) la base imponibile IMU è disciplinata dall’art. 13 commi 3, 4 e 5 del D.L. 201/2011 e 

successive modificazioni e integrazioni; 
b) l’art. 13 comma 3 del D.L. 201/2011 e successive modificazioni e integrazioni prevede i 

casi in cui la base imponibile IMU è ridotta del 50% con riferimento ai fabbricati storici 
(di cui alla lettera a) a ai fabbricati dichiarati inagibili /inabitabili e di fatto non utilizzati; 

c) l’aliquota di base, applicabile a tutti gli immobili soggetti all’imposta diversi 
dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale,  
– pari allo 0,76 per cento – prevista dall’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 e successive 
modificazioni e integrazioni può essere modificata dai comuni – con deliberazione del 
consiglio comunale adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 – in aumento o  in 
diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 

d) ai sensi dell’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 e successive modificazioni e 
integrazioni, 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. L’abitazione principale è quella definita 
dall’art. 13 comma 2, secondo periodo, del D.L. 201/2011 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

e) ai sensi dell’art. 13, comma 8, il Comune può ridurre l’aliquota dello 0,2 per cento 
prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis, del D.L. 
557/1993 convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, fino a 0,1 
punti percentuali, prevedendo tuttavia l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali 
ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell’elenco dei comuni 
italiani predisposto dall’ISTAT; 

f) ai sensi del’art. 13, comma 9, il Comune può ridurre l’aliquota prevista per gli immobili 
non produttivi di reddito fondiario, di cui all’art. 43 del TUIR , per gli immobili posseduti 
dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4 per cento; 

g) ai sensi dell’art. 13, comma 9 bis, il Comune può ridurre l’aliquota applicata ai fabbricati 
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la 
predetta destinazione e non siano in ogni caso locati e, comunque per un periodo non 
superiore a tre anni dalla fine dei lavoro alla costruzione , fino allo 0,38 per cento; 

h) ai sensi dell’art. 13, comma 10, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, così come definite 
dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae la 
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  
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destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal 
primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 
anni, purchè 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 altresì incrementare la detrazione prevista per l’abitazione principale fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta, purchè ciò sia compatibile con il mantenimento degli 
equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un’aliquota per le unità 
immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì 
considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a 
titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 
non risulti locata, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti 
nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 
risulti locata.   

 
Visti: - l’art.53 comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388, così come modificato dall’art. 27 comma 8 

della legge n. 448 del 28.12.2001 e successive modificazioni, in base al quale il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe  dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, e le tariffe 
dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è 
stabilito entro la data fissata da norme statali  per la deliberazione del bilancio di previsione; - l’art. 1 comma 
169 della legge 296 del 27 dicembre 2006, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato  (legge finanziaria 2007)” la quale ha previsto 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 deliberazione 
del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 
purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1^ gennaio dell’anno di riferimento. In caso di  
mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”; 

Visto l’art. 29 comma 16 quater, del D.L 216/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14/2012, il 
quale ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2012 al 
30/06/2012 e il Decreto del Ministero dell’Interno del 20/06/2012, con il quale il termine di scadenza per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 viene prorogato al 31/08/2012; 

Visto altresì l’art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4 del D.L. 16/2012, il quale: 
- consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa 

alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell’art. 172, 
comma 1, lettera e), del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006; 

- stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del 
Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, 
sulla base del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati 
dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e delle 
detrazioni stabilite dal presente articolo per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto 
per l’anno 2012; 

 
DATO ATTO CHE:  
- presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma 2, del D.L. 

201/2011; 
- a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 504/1992, richiamato dall’art. 9, comma 8, del 

D.Lgs. 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall’imposta nel Comune di Magione in quanto 
rientrante tra i comuni montati o di collina; 

- a norma dell’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali 
ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall’elenco dei comuni italiani 
dell’ISTAT; 
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- soggetti passivi sono, a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 23/2011, i proprietari degli immobili, 
ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il 
locatario di immobili concessi in locazione finanziaria ed il concessionario di aree demaniali; 

- l’imposta è riscossa, fino al 01/12/2012, esclusivamente a mezzo modello F24, da ciascun comune 
per gli immobili ubicati sul territorio del comune stesso; 

- il versamento del tributo deve essere eseguito in due rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di 
cui la prima, per l’anno 2012, calcolata in misura pari al 50% dell’imposta determinata con le 
aliquote di legge e la seconda pari al saldo tra l’imposta dovuta impiegando le aliquote deliberate dal 
Comune per l’intero anno e l’acconto versato ed, esclusivamente per l’abitazione principale e le 
relative pertinenze, anche, in maniera facoltativa, in 3 rate, di cui le prime due pari a 1/3 dell’imposta 
determinata con l’aliquota e la detrazione di legge e l’ultima a saldo, calcolata in base alle aliquote e 
detrazioni deliberate dall’Ente; 

- è comunque riservata allo Stato una quota dell’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 dell’art. 13 del D.L.201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad 
uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo e dalle unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli 
alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, l’aliquota di base. Tale quota è 
calcolata senza tenere conto delle detrazioni previste dall’art. 13 citato e delle detrazioni e riduzioni 
di aliquota deliberate dal Comune; 

- l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l’immobile iscritto o iscrivibile 
nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo 
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i 
componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in 
immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze 
dell’abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 

- a norma dell’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 l’aliquota e la detrazione previste per l’abitazione 
principale si applicano anche alla fattispecie di cui all’art. 6, comma 3bis, del D.Lgs. 504/1992 
(abitazione assegnata all’ex coniuge), mentre la sola detrazione è applicabile anche agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti 
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 

 
CONSIDERATO CHE: 
 
- le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate 

al Comune di Magione, subiscono  nell’anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti 
dall’art. 14 del D.L.  78/2010, dall’art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 e, da ultimo, dall’art. 4, 
comma 5 sexies, del D.L. 16/2012 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall’art. 2 del 
D.Lgs. 23/2011; 

- a seguito dell’entrata in vigore dell’imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti a 
pagamento dell’IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle 
relative addizionali, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 23/2011; 

- tali risorse affluivano nell’anno 2011 al fondo sperimentale di riequilibrio e che, pertanto, verranno 
meno nel 2012; 

- ulteriormente per effetto del disposto dell’art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune subirà 
un’ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito 
dell’imposta municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall’art. 13 del D.L. 
201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, rispetto al gettito 
dell’ICI; 
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- a norma dell’art. 4, comma 5 sexies, del D.L. 16/2012 il fondo sperimentale di riequilibrio assegnato 
ai comuni subisce nell’anno 2012 un ulteriore taglio di complessivi euro 251.000.000,00; 

-  l’Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine del 
30/09/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla base del gettito 
della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei 
fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle variazioni e delle detrazioni stabilite dall’art. 13 
del D.L. 201/2011 per assicurare l’ammontare del gettito complessivo per l’anno 2012; 

 
RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la 
corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo ente e per consentire la conservazione 
degli equilibri di bilancio, di incrementare l’aliquota di base del tributo, di cui all’art. 13, comma 6, del 
D.L. 201/2011, dello 0,22 per cento e l’aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, 
di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, dello 0,08 percento; 
 
DATO ATTO che comunque rimane la facoltà dell’Ente di  modificare le predette aliquote e le detrazioni 
entro il termine del 30/09/2012, a norma dell’art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, in base 
all’andamento effettivo del gettito dell’imposta dopo il pagamento della prima rata; 
 
AQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, 
i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria e delle Risorse 
Umane; 
 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 

SI PROPONE DI DELIBERARE 
 
1. di incrementare, per quanto espresso in premessa, l’aliquota base dell’imposta municipale propria, di 

cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, dello 0,22 per cento e l’aliquota prevista per l’abitazione 
principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, dello 0,08 per cento; 

2. di dare atto che a seguito dei predetti incrementi le aliquote IMU per l’anno 2012 sono: 
- 9,8 per mille per l’aliquota ordinaria; 
- 4,8 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze; 

3. di dare atto che a norma dell’art. 13, comma 12 bis,  del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 4 
del D.L. 16/2012, l’Ente potrà provvedere alla modifica delle aliquote deliberate per l’anno 2012 
entro il termine del 30/09/2012, in deroga alle disposizioni dell’art. 172, comma 1, lettera e), del 
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006; 

4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata; 

5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle  Finanze – 
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione, come prescrive il comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 
convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. 214/2011; 

6. di dichiarare, con votazione separata e all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge.””” 

**************** 
Aperto il dibattito consiliare 
 
SINDACO  
Naturalmente anche questo è aggregato tra i documenti del bilancio preventivo 2012.  
Relaziona l’Assessore Paparelli, prego.  
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ASS. PAPARELLI  
Anche questa è una delibera in cui si stabiliscono le aliquote di una imposta. L’imposta municipale propria 
che però è una imposta che per la prima volta arriva nelle casse del Comune e va a sostituire l’Ici.  
Ne parlerò più ampiamente entro la delibera proprio di bilancio, per spiegare le scelte che hanno portato alla 
definizione delle due aliquote.  
In questo caso mi ero, dico la verità, riproposta di fare conoscere al Consiglio, ma comunque nella delibera, 
quindi tutti lo possono leggere, tutte le regole che vengono definite dalla legge, dalla norma per quanto 
riguarda l’Imu.  
Sono le regole che vanno, che variano, che sono abbastanza differenti rispetto a quelle che governavano l’Ici, 
tant’è per esempio che non siamo nemmeno sicuri di potere continuare come nell’Ici i progetti di recupero 
tributario, ammessi dalla legge per l’Ici.  
Le regole sono varie, comunque sappiamo che la divisione fra l’abitazione principale e tutti gli altri 
fabbricati è consistente, la norma prevede due limiti base che sono il 4 per l’abitazione principale, e il 7, 6 
ovverosia sarebbe lo 076 e lo 04, per mille, per la abitazione principale e per gli altri fabbricati.  
Ora ci sono tutto un insieme di distinguo che già erano presenti nell’Ici e qui in particolare vengono tolti, in 
parte vengono rafforzati. Faccio un esempio per tutti, il fatto che il nostro è un Comune montano, fa sì che i 
terreni agricoli non sono sottoposti a Imu e così i fabbricati rurali e così le attività collegate all’agricoltura 
come gli agriturismi, come i country house etc.. Comunque c’è possibilità di aumento per i Comuni o 
diminuzioni con un più o meno 02 per la prima casa, 0…, adesso mi sfugge, 04 per gli altri fabbricati, quindi 
fino ad arrivare al 10 e 6, quindi 04 per gli altri fabbricati, e quindi i Comuni si dovevano esprimere.  
Quello che voglio fare comprendere, che queste due aliquote che sono state scelte sono state scelte in base al 
fatto che una parte consistente, il 50 per cento del 7 e 6 per altri fabbricati se ne va allo Stato. E che 
comunque di pari passo il fondo di riequilibrio, cioè i soldi che lo Stato ci dava per le funzioni comunali che 
sono oltretutto passate al titolo primo per effetto del federalismo fiscale, sono quest’anno tagliate, in base a 
delle proiezioni Imu che lo Stato ha fatto per tutti i Comuni, queste proiezioni pure nelle nostre simulazioni 
non combaciano, le nostre simulazioni sono tutte più basse, noi abbiamo calibrato il bilancio su simulazioni 
più basse. E sperando che in base a questo magari ci venga ridato un qualcosa nel fondo di riequilibrio.  
Ma ahimé anzi avremo a settembre, già il decreto è passato sulla spending review, ulteriori tagli sul fondo di 
riequilibrio. Quindi la cosa poi vedremo proprio nel riequilibrio, scusate il pasticcio di nomi, di riequilibrio 
di bilancio.  
Le due aliquote quindi scelte sono state il 4 e 8 per la prima casa, il 9 e 8 per tutti gli altri fabbricati senza 
distinzioni.  
L’unica distinzione che si è fatta è per i residenti, i proprietari di prime case residenti in case, in case di cura, 
a tempo, sì in case protette a tempo indeterminato.  
L’intenzione era anche di aprire una discussione all’interno di un regolamento, ma in questo momento le 
entrate Imu sono così non determinate anche per quello che ha detto Bizzarri al punto precedente, ovverosia 
non sappiamo come la popolazione si assesterà in questo momento di crisi, e quindi aspettiamo la conferma 
del gettito Imu per comprendere come regolamentare.  
Il 4, 8 sull’Imu prima casa è stato scelto perché comunque riporta al Comune lo stesso gettito dell’Ici del 
2008 e quindi siamo, che era il 5 di prima ma è il 4 e 8 di oggi, il 9 e 8 è stato scelto per fare fronte ai pesanti 
tagli come ho precedentemente detto.  
Quindi ecco, le due aliquote, un’altra possibilità che dà il decreto è legata alle case dei residenti all’estero e 
questa è una considerazione che già l’area finanziaria pensa di fare nella sede del riequilibrio visto la 
conferma della prima rata dell’Imu, secondo le nostre stime. Ben più basse, torno a dire, sui 600 mila rispetto 
a quelle del livello nazionale.  
Grazie.  
 
SINDACO  
Prego i Consiglieri a prenotare gli interventi, immagino che ci siano.  
Bizzarri prego.  
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CONS. BIZZARRI  
Dunque, faccio i complimenti all’Assessore Monica Paparelli, perché effettivamente capisco le difficoltà di 
un Assessore nel chiudere un bilancio con questi dati.  
Parole sacrosante quelle utilizzate dall’Assessore, stiamo nella speranza, vedremo, valuteremo, faremo delle 
considerazioni, perché di fronte ad atteggiamenti governativi di questa natura, veramente c’è da mettersi le 
mani nei capelli.  
Sapete tutti come noi la pensiamo sull’Imu, e la capacità di questa attività governativa è quella di spostare 
l’attenzione dell’opinione pubblica verso problematiche che non ci sono nel senso che è passata l’idea che 
sono stati costretti a mettere l’Imu perché qualcuno, Berlusconi, aveva levato l’Ici, questo è il messaggio che 
è passato all’opinione pubblica, quando l’Imu con l’Ici non c’entra assolutamente niente.  
Di tassa municipale questa mantiene soltanto il nome.  
Capisco le difficoltà dell’Assessore nel tradurre concetti concreti, che però sono sotto gli occhi di tutti in 
pratica, innanzitutto l’Ici l’ha levata Berlusconi, ma il 50 per cento già l’aveva levata Prodi, anzi per mesi ci 
avevate detto che Berlusconi aveva dato il colpo finale, perché gran parte del lavoro già l’aveva fatto il 
governo Prodi.  
Ma non voglio scendere in questa polemica perché sennò farei il gioco di qualcuno.  
Per quanto riguarda l’Imu naturalmente che succede, succede che in definitiva la tassa sulle seconde case se 
la prende praticamente tutto lo Stato, e anzi se la prende in una condizione di presunto incasso, cioè lo Stato 
decide quanto deve incassare rispetto a quelli che erano i parametri magari di dieci anni fa, mi sembra di 
parlare di studi di settore, io considero che tu hai incassato questo, dieci anni fa e devi continuare a incassare 
questo.  
Poi se lo incassi o non lo incassi non importa, l’importante è che mi porti i soldi, questa è una mentalità che 
va bene per un direttore di banca, non va bene per chi governa un paese, e questo fa sì che i tagli alle 
amministrazioni locali siano veramente da mannaia e io non vedo, anzi sottolineo l’assenza degli organi 
rappresentativi come l’Anci regionale, come l’Anci comunale, che di fronte a queste scelte non fanno 
ronzare una mosca, io mi ricordo i sindaci con le fasce tricolori che volevano riconsegnare le chiavi per 
atteggiamenti molto più marginali, molto meno impattanti, questo sono scelte che mettono in difficoltà chi 
deve amministrare, chi deve assicurare i servizi essenziali.  
L’Imu sulla seconda casa se la riprendono tutta loro. E anzi con l’aggiunta che non sappiamo se riusciamo a 
incassare questi soldi per cui che cosa fa una amministrazione per tutelarsi, aggiunge naturalmente delle 
ulteriori addizionali. Per cui il nostro Comune passa ed aggiunge dal 4 al 4 e 8 per quanto riguarda 
l’abitazione principale.  
Al 9 e 8 per quanto riguarda la aliquota ordinaria.  
Questo perché, perché io mi devo tutelare no?, se devo versare cose che poi non incasso in una qualche 
maniera devo assicurare un bilancio e un pagamento e quindi sono costretto ad agire sui bilanci delle 
famiglie, questo succede. Con una tassa che solo a livello del nostro paese esiste, dove il cittadino deve 
calcolare il bollettino da riempire per la quota che deve dare allo Stato e la quota che deve dare al Comune, 
quindi che succede, succede che il cittadino si rivolge a gente competente, con ulteriore aggravio di spesa, si 
deve rivolgere ad un commercialista, si deve rivolgere ad un geometra, che manco loro sanno, e se 
possibilmente sbagli vai in mano alle agenzie delle entrate e quindi sei in mano a Equitalia, apriti cielo! In 
pratica. Questo succede nelle famiglie, nella concretezza quotidiana.  
Una tassa che è uguale per tutti i Comuni, avevamo fatto l’esempio di Cattolica, Cattolica è un Comune che 
c’ha tutte seconde case e il Sindaco di Cattolica come fa. In pratica. La seconda casa di Magione può essere 
considerata una seconda casa di Saint Moritz o di Capalbio? Dove ci hanno le case i senatori del Partito 
Democratico magari come Lusi? In pratica? Non può essere considerato. Io faccio una seconda casa a 
Magione, compro un appartamento per la mia figlia che si deve sposare, mica c’ho il recapito di…  
Queste sono le tasse messe praticamente dal nostro… e passa l’opinione pubblica che hanno dovuto fare 
questo per rimettere l’Ici perché qualcuno aveva…  
In pratica.  
O quella di Scajola giustamente.  
Tranquillamente non ho problemi a dirlo, non ho problemi. Ma per sottolineare questi concetti, fatti dai 
professori praticamente della… ma d’altro canto era gente che ha detto che il Parlamento è inutile, a mio 
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parere è molto più inutile la nomina dei Senatori a vita o la nomina dei commissari europei, non il 
Parlamento.  
Questo impiccia il Parlamento. Perché l’obiettivo loro è un altro, in pratica.  
Questo è la situazione.  
Altra voce da sottolineare, in cui chiudiamo un bilancio con una previsione di introito di 3 milioni di Euro, di 
6 miliardi che come giustamente ricordava praticamente l’Assessore arriveranno a fine mese? Perché ancora 
non siamo nella certezza perché fino al 30 novembre 2012 dell’anno corrente ancora possono essere 
modificate le cose.  
E noi sapremo le aliquote sicure magari con scadenza al 16 dicembre e il 12 dicembre. Con una probabilità 
di errore praticamente massimale.  
E noi su questi dati dobbiamo praticamente chiudere il bilancio, altra voce estremamente imprecisa, 
estremamente scorretta, e soprattutto estremamente insicura.  
Per cui il nostro giudizio è naturalmente, indipendentemente dall’entità dell’aggravio che il nostro Comune 
pone su questa tassa, è sicuramente negativo.  
 
SINDACO  
Ci sono altri interventi? Se non ci sono breve replica dell’Assessore, anzi telegrafica.  
 
ASS. PAPARELLI  
Vorrei sottolineare che i risultati del pagamento della prima rata i cittadini di Magione stanno pagando tutti.  
Il problema che la prima rata è sulle aliquote nazionali, la seconda ha in ricarico tutte quelle comunali e 
quindi lì c’è l’incertezza. Sulla seconda rata e quindi certo quello che un po’ ha sottolineato il Consigliere.  
 
Chiuso il dibattito consiliare 
 

*************** 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la sopraestesa proposta di delibera; 
 
Udita la discussione che ne è scaturita in aula; 
 
Riscontrata la propria competenza; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Con votazione legalmente resa che dà il seguente risultato: 
Consiglieri presenti: n. 19 
Consiglieri astenuti: n. 0 
Consiglieri votanti: n. 19 
Consiglieri favorevoli: n. 13 
Consiglieri contrari: n. 6 (Alvisi, Pietropaoli, Carrozza, Bizzarri, Menconi, Rubeca) 
 

DELIBERA 
 
1) Di approvare la sopraestesa proposta di delibera al cui contenuto ci si richiama “per relationem”, dando 
atto che è stato reso il parere di cui all’art. 49 del T.U.E.L.; 
2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del 
D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, ricorrendo le circostanze d'urgenza, previa apposita e separata votazione resa 
in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente esito, proclamato dal Sindaco-Presidente: 
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Consiglieri presenti: n. 19 
Consiglieri astenuti: n. 0 
Consiglieri votanti: n. 19 
Consiglieri favorevoli: n. 13 
Consiglieri contrari: n. 6 (Alvisi, Pietropaoli, Carrozza, Bizzarri, Menconi, Rubeca) 
 
  
Il Presidente passa alla trattazione del successivo punto iscritto all’O.d.g. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: IMPOSTA MUNICIPALE PROPR IA - VARIAZIONE 
DELLE ALIQUOTE DI LEGGE PER L'ANNO 2012.  
 
 

In ordine alla Regolarita' tecnica si esprime il seguente parere Favorevole 

 
 
Magione, lì: 06-07-2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 PATRIZIA DEL GIACCO 
 
 
 

In ordine alla Regolarita' contabile si esprime il seguente parere Favorevole 
 
 
Magione, lì: 06-07-2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 PATRIZIA DEL GIACCO 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
 

X 

 

Si attesta, su conforme dichiarazione dell’addetto alla pubblicazione, che la presente 
deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune dal  03-09-2012  al  18-09-2012 con 
N. 1433 del registro delle pubblicazioni. 

  

X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 del D.lgs. 18/08/2000 n.267) 

 
 

Magione, lì  03-09-2012  
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

LUIGI LEPORE 
 

  
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` DELL’ATTO  
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  13-09-2012 per decorrenza dei 
termini di rito 
 
Magione, lì     

IL SEGRETARIO GENERALE 
LUIGI LEPORE 

 
  
 


