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Comune di Passignano sul Trasimeno 
Provincia di Perugia 

 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio 
__________ 

 
Registro delibere di Consiglio COPIA   N. 46 

 
OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE 
ANNO 2012     
 
L’anno 2012 il giorno 27 del mese di SETTEMBRE alle ore 17:30 , nella sala consiliare, in seguito 
a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli 
Componenti, si è riunito il consiglio, in sessione ordinaria , seduta pubblica.    
 
Risultano:   
  
  Presente/Assente 
Dr. Bellaveglia 
Claudio 

Presidente del 
Consiglio 

Presente 

Rondini Eugenio Componente del 
Consiglio 

Presente 

Rossi Ermanno Vice Sindaco Presente 
Ballerini Fabrizio Componente del 

Consiglio 
Presente 

Briziarelli Luca Componente del 
Consiglio 

Presente 

Moio Alessandro 
Fabrizio 

Componente del 
Consiglio 

Presente 

Zucchetti Ferdinando Componente del 
Consiglio 

Presente 

Aurori Mario Componente del 
Consiglio 

Assente 

 Moroni Giovanni Capo Gruppo Presente 
Ballerini Ezio Componente del 

Consiglio 
Presente 

Gatti Franco Componente del 
Consiglio 

Assente 

Bricca Erica Componente del 
Consiglio 

Presente 

Cocchini Jacopo Maria Componente del 
Consiglio 

Assente 

Orsini Flavio Capo Gruppo Presente 
Dini Stefano Componente del 

Consiglio 
Presente 

Alunni Paolacci Carlo Componente del 
Consiglio 

Assente 

Rossi Patrizia Componente del 
Consiglio 

Presente 

 
Assiste con funzioni verbalizzanti il Segretario PANTALEONI Dr. AUGUSTO.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Dr. Claudio Bellaveglia nella 
qualità di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il 
Consiglio adotta la seguente deliberazione:  
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Area Economico Finanziaria - Tributi 

 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE ANNO 2012 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva Italia”, così 
come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, 
l’introduzione dell’imposta municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012; 
RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal 
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504; 
PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, 
disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata 
inizialmente al 1° gennaio 2014; 
CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la 
componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in 
relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all’I.C.I.; 
EVIDENZIATO che l’applicazione dell’IMU interessa tutti i Comuni del territorio nazionale ed è 
regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle 
disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell’I.C.I.) a cui lo stesso 
decreto 201/2011 pone espresso rinvio tenuto conto anche delle modifiche e integrazioni apportate 
dal D.L. 16/2012 convertito con modificazioni dalla L. 44/2012; 
CONFERMATO che i soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono i proprietari o i titolari del 
diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili rientranti nel presupposto 
oggettivo; 
VERIFICATO che, sono assoggettati all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad 
esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento; 
ATTESO che la definizione delle diverse tipologie di immobili è mutuata dall’art. 2  del D. Lgs. 504/92, 
che delinea le caratteristiche di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo; 
VISTO l’articolo 13, comma 2, del richiamato decreto legge 201/2011 che include, fra i presupposti 
oggettivi, anche l’abitazione principale e le sue pertinenze; 
PRESO ATTO, tuttavia, che detti fabbricati godono di un regime agevolato, scontando un’aliquota 
ridotta e l’applicazione di una detrazione dell’ammontare di almeno euro 200,00, rapportata  al 
periodo dell'anno durante il quale  si  protrae  tale  destinazione; 
EVIDENZIATO inoltre che, l’ammontare della detrazione di euro 200,00, sarà elevato, per gli anni 
2012 e 2013, di un importo pari a 50 euro per ogni figlio, del soggetto passivo, avente un’età non 
superiore a ventisei anni, “purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale”, fissando l’ammontare complessivo della maggiorazione, 
al netto della detrazione di base, nella misura massima di euro 400; 
RIMARCATO che, le recenti disposizioni per l’applicazione in via sperimentale dell’IMU, consentono 
ai Comuni, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, di incrementare la detrazione fino a concorrenza 
dell’imposta dovuta; 
PRESO ATTO tuttavia che, ricorrendo l’ipotesi sopra prospettata, i fabbricati tenuti a disposizione non 
potranno essere assoggettati ad un’aliquota superiore a quella ordinaria, stabilita nella misura dello 
0,76%; 
CONSIDERATO che, per abitazione principale di intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente; 
EVIDENZIATO inoltre che, le pertinenze da assoggettare ad agevolazione devono costituire immobili 
accessori all’abitazione principale, e devono essere classificate esclusivamente nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7; 
PRECISATO che la suddetta agevolazione è applicabile nella misura massima di un'unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali individuate, anche se in catasto dovessero essere 
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iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo; 
VISTO il comma 3, dell’articolo 13 del D.L. 201/2011, che prevede, per la determinazione della base 
imponibile dell'imposta municipale propria, le stesse regole indicate nelle norme relative all’ICI, 
rinviando esplicitamente alle disposizioni dei commi 1, 3, 5 e 6 dell'articolo 5, del decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 504; 
EVIDENZIATO, tuttavia, che per il calcolo dell’IMU dovranno essere utilizzati nuovi coefficienti 
moltiplicatori, da applicare alla rendita catastale che verrà comunque rivalutata del 5%, ai sensi 
dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come già in precedenza previsto per 
l’I.C.I.; 
CONSIDERATO che detti coefficienti moltiplicatori, modificati ad opera del D.L. 201/2011 (Manovra 
Monti) e specificamente indicati ai commi 4 e 5, del più volte citato articolo 13, avente ad oggetto la 
disciplina dell’imposta municipale propria, consentiranno di addivenire alla determinazione della base 
imponibile; 
RILEVATO che alla base imponibile, come sopra determinata, dovrà successivamente essere 
applicata l’aliquota fissata per la specifica fattispecie imponibile; 
RISCONTRATO che le disposizioni legislative in materia di IMU, nella fattispecie l’articolo 8, comma 
5, del D.Lgs. 23/2011 e l’articolo 13, comma 6, del D.L. 201/2011, hanno stabilito l’applicazione di 
un’aliquota ordinaria nella misura dello 0,76%, con facoltà per i Comuni di variare tale valore, in 
aumento o in diminuzione dello 0,30%; 
OSSERVATO che alle unità immobiliari costituenti l’abitazione principale, nonché alle relative 
pertinenze nella misura massima in precedenza indicata, verrà invece applicata un’aliquota ridotta 
fissata, al successivo comma 7, dell’articolo 13  in parola, nella misura dello 0,40%, con facoltà per i 
Comuni di variare tale valore, in aumento o in diminuzione dello 0,20%; 
ATTESO che, ai sensi dell’articolo 13, comma 11, è stabilito che il 50% del gettito derivante 
dall’applicazione dell’aliquota ordinaria alla base imponibile (0,76%), ad esclusione dell’imposta 
relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, alle sue pertinenze ad ai fabbricati rurali 
ad uso strumentale, sia attribuita allo Stato; 
OSSERVATO che le eventuali riduzioni dell’aliquota ordinaria e delle detrazioni deliberate dal 
Comune non dovranno incidere sulla quota di imposta riservata alle casse erariali, così come 
determinata secondo quanto illustrato al precedente periodo; 
EVIDENZIATO che tutte le delibere in materia di regolamenti e tariffe relative ad entrate tributarie 
comunali dovranno essere inviate al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle 
finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi (ex art. 52, comma 2, D. Lgs. 
446/97) e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 
del bilancio di previsione; 
PRESO ATTO che le delibere suddette saranno rese pubbliche dallo stesso Ministero dell'economia 
e delle finanze, che provvederà alla pubblicazione sul proprio sito informatico, in sostituzione 
dell’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dal richiamato articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 
446/97; 
RICHIAMATO l’art. 4 comma 5 lettera i) del D.L. 16/2012 convertito nella Legge 44 del 26.04.2012 
che in deroga all’art. 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono 
entro il 30 settembre 2012 approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle 
aliquote e alla detrazione del tributo; 
VISTA la propria n.27 del 22.05.2012 all’oggetto:Imposta municipale propria approvazione aliquote 
2012; 
VISTA la consiliare n. 23 del 6 luglio 2012 medesimo oggetto; 
Vista altresì la GM n.60 all’oggetto: Imposta di soggiorno decorrenza 2013 - Variazione bilancio 2012   
VISTA la delibera GM n. 70 del 26.09.2012 con la quale come mero atto di indirizzo l’Amministrazione 
comunale ridetermina la misura delle aliquote in relazione alle sopravvenute esigenze di bilancio; 
 
Tenuto conto che le sopravvenute esigenze di equilibrio di bilancio impongono maggiori finanziamenti 
per circa 410.000,00 euro; 
Che il maggior gettito derivante dall’applicazione dell’aumento dell’aliquota di base come evidenziato 
nella tabella sotto riportata rimane acquisito al Comune ed è necessario per il conseguimento 
dell’equilibrio (sostanziale) di bilancio di parte corrente anche per compensare le riduzioni apportate 
al Fondo sperimentale di riequilibrio, nonché per il raggiungimento dell’obiettivo programmatico del 
Patto di stabilità interno; 
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Che l’incremento dell’aliquota di base si configura quale misura certa e strutturale ai fini della sana 
gestione finanziaria; 
 

VISTO il D.Lgs. N.267/2000; 
 

VISTI lo Statuto e i Regolamenti dell’Ente; 
 
VISTA la proposta da parte del Responsabile dell’Area Competente; 
 
VISTO il parere favorevole espresso sul presente atto dal responsabile dell’area per quanto 

concerne la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il verbale relativo alla discussione tenutasi in aula, depositato presso la Segreteria 

Comunale; 
 
Con voti favorevoli 10 (dieci), contrari 3 (tre: Dini Stefano,Orsini Flavio,Rossi Patrizia), 

astenuti 0 (zero), su 13 (tredici) presenti e votanti; 
 

 
DELIBERA 

 
- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- per i motivi espressi in premessa, al fine di garantire il finanziamento dei servizi essenziali e non  
  precludere l’equilibrio del bilancio di previsione, di approvare le aliquote dell'imposta municipale  
  propria (IMU) come segue: 
 
 
Fattispecie Aliquota 

base 
Variazione 
percentuale 

Aliquota 
risultante 

Fabbricati destinati ad abitazione principale secondo la 
definizione e alle condizioni stabilite dall’articolo 13, 
comma 2 del D.L. 201/2011 e s.m.i. 
Fabbricati classificati nelle categorie catastali C2, C6 e 
C7 qualificabili come pertinenze dell’abitazione principale, 
nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte 
in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo  

 
 
 

0,4% 

 
 
 

+0,08% 

 
 
 

0,48% 

 
Tutte le restanti unità immobiliari soggette all’imposta municipale 
propria 

 
0,76% 

 
+0,26 

 
1,02% 

 
 

-  di dare atto che le aliquote avranno efficacia a partire dal 1° gennaio 2012;  
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze 

nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero; 
  
 DICHIARARE, stante l’urgenza anche al fine di una puntuale e tempestiva informazione ai 
contribuenti, con successiva e separata votazione resa all’unanimità dei voti, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/00. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 

 
Il Presidente  Il Segretario 

F.to Dr. Claudio Bellaveglia  F.to Dr. Augusto Pantaleoni 
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Comune di Passignano sul Trasimeno 
Provincia di Perugia 

 
 

 

Area Economico Finanziaria - Tributi 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2012  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA-CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Passignano sul Trasimeno, lì 
26/09/2012 

IL RESPONSABILE  
DELL’AREA ECONOMICO-FINAZIARIA 

F.to Dott.ssa Eliana Pepini 
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__________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 

- La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal  03/10/2012 e 
così per 15 giorni consecutivi, ove vi rimarrà a tutto il 17/10/2012                          
 
 
 Alla Prefettura 
 
Passignano sul Trasimeno, lì 03/10/2012 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Augusto Pantaleoni 

__________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
X E’ dichiarata immediatamente eseguibile 
 
 
Passignano sul Trasimeno, lì 03/10/2012 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Augusto Pantaleoni. 

__________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio  

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione è divenuta 
esecutiva                        

 

 
Per copia conforme all’originale 
 
Addì 03/10/2012  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Augusto Pantaleoni 

                 


