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DELIBERAZIONE N. 28 

in data: 13.09.2012 

Soggetta invio capigruppo  

Trasmessa al C.R.C.  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: VARIAZIONE ALIQUOTE IMU.            
 

             L’anno duemiladodici addi tredici del mese di settembre alle ore 19.00 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale 

e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 

1 - MICCADEI ALBERTINA P    8 - DI PIETRO GIORGIO P  

2 - ILARI FEDERICO P    9 - FRASCHETTI BRUNO P  

3 - QUINTILI ENRICO P  10 - MARCHETTI FIORENZO A  

4 - MICCADEI ANTONELLO P  11 - GIOVANNELLI FEDERICO A  

5 - CAMERINI DAVIDE P  12 - FAZI ALESSIO A  

6 - PIZZUTI GUIDO GAETANO P  13 - BISCETTI MAURO P  

7 - ALESSANDRONI GIUSEPPE P     

  

      Totale presenti  10  

      Totale assenti     3 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Nicola Tedeschi il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la  Sig.ra Miccadei Albertina assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

IL RESPONSABILE DEL  

SETTORE FINANZIARIO  

F.to   
__________________________  

  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
 

Il Sindaco procede ad illustrare i motivi che hanno spinto l’amministrazione comunale a sottoporre 

al consiglio la proposta di delibera ad oggetto “Variazione aliquote IMU”. 

La variazione dell’aliquota IMU si rende necessaria in quanto, dal sito del Ministero dell’Interno 

dove sono pubblicati i dati relativi ai trasferimenti, al comune di Greccio, in esecuzione alle varie 

manovre   finanziarie,  sarebbero   stati  ulteriormente   ridotti   tali  trasferimenti  per  un  importo 

di € 73.000.   

Chiudere il Bilancio di Previsione (adottato con delibera di C.C. n.26 del 06/07/2012) è già stato 

difficoltoso figurarsi ora che dobbiamo reperire ulteriore somme. I comuni per poter far fronte alle 

minori entrate (comunicate successivamente all’adozione del Bilancio di Previsione) si vedono 

costretti a ricorrere all’unica leva in loro possesso: aumentare le aliquote dell’IMU. Sono poi venuti 

a mancare i trasferimenti dei fondi relativi al personale “non fiscalizzato”. La mancanza di tale 

somma non consentirebbe  di verificare  gli equilibri di Bilancio. 

Nel maggio 2012, basandosi sui dati certi relativi alla riscossione dell’ICI 2009/2010 si è ipotizzata 

un’entrata dell’IMU che è poi risultata sottostimata, è questa sottostima che ha portato  al taglio dei 

trasferimenti dell’ente. 

E’ solo con l’aumento delle aliquote IMU (a Bilancio Comunale già predisposto ed approvato) che  

si potrà far fronte alle mancate entrate. 

Il consigliere Biscetti si domanda se era possibile prevedere la rettifica dei trasferimenti e 

principalmente su quali basi e su quali dati sono stati effettuati  e quindi se era possibile far valere le 

ragioni dell’ente. 

Il Sindaco dopo aver precisato che anche se vi fosse stata un’unica possibilità di incidere sui 

trasferimenti si sarebbe spesa e prodigata, ma la norma ha operato dei tagli lineari senza alcun altra 

considerazione, pertanto propone che le aliquote IMU vengano così aggiornate solo per le seconde 

case mantenendo invariata la prima: 

- 0,99% sulle seconde case.   

Aumentare le aliquote sulla prima casa sarebbe un aggravio per la popolazione residente in 

prevalenza composta da anziani con pensioni sociali e/o a basso reddito. 

Interviene il consigliere Ilari proponendo  che l’aliquota  sulle seconde case venga fissata allo 

0,98%. Anche in tal caso sarà possibile, sulla base delle proiezioni fatte, assicurare  gli introiti 

necessari per poter adottare la delibera consiliare  relativa agli equilibri di Bilancio.  

Interviene il consigliere Pizzuti secondo il quale l’aliquota sulla prima casa non bisogna toccarla, 

operando unicamente sulle seconde case che comunque sono un sintomo di maggior  benessere 

rispetto a  chi ha un’unica abitazione. 

Il Sindaco pone a votazione  la seguente proposta:  

portare l’aliquota sulla seconda casa allo 0,98%. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Richiamata la propria deliberazione n.22  del 06/07/2012 ad oggetto “Determinazione 

aliquote Imposta Municipale per l’anno 2012” esecutiva a norma di legge, con la quale sono state 

deliberate le aliquote IMU per l’anno 2012: 

 

- aliquota abitazione principale  0,4% 

- aliquote  altri fabbricati   0,76%   Detrazione € 200,00 

 

 Considerato che, ai sensi dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, coordinato con la legge 

di conversione 22/12/2011, n. 214 è facoltà del comune modificare le aliquote IMU in aumento o in 

diminuzione; 

 

 Visto il D.L. 2 marzo 2012 n.16 convertito nella legge 26/04/2012 n.44 in materia di 

semplificazioni fiscali ed in particolare l’art.12 bis che prevede che i comuni possono deliberare o 

modificare le aliquote IMU entro il 30/09/2012; 

 

 Ritenuto pertanto di aumentare la sola aliquota IMU per altri fabbricati dello 0,22% 

portandola dallo 0,76% allo 0,98%; 

 

 

 Visto il parere favorevole del responsabile del servizio IMU;  

 

 Uditi gli interventi del Sindaco; 

  

 Ultimata l’illustrazione e la discussione della delibera, con votanti n. 10, favorevoli n.9, 

contrari n.1 (Biscetti) espressi nelle forme di legge; 

 

      DELIBERA 

 

1) di rideterminare la sola aliquota per altri fabbricati e portarla allo 0,98%; 

2) di confermare, pertanto, sia l’aliquota sulla prima casa allo 0,4% che la detrazione sulla 

prima casa in € 200,00; 

3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 

D.Lgs. 267/2000.   
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Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

F.to Miccadei Albertina 

__________________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott. Nicola Tedeschi 

__________________________ __________________________ 

 

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire dal   .  .     

Protocollo n……... 

 

Addì,   .  .                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  

_________________________ 

 

 

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 

Addi' 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

_________________________ 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA 

per decorrenza del termine, ai sensi dell’art.134 - comma 3 - e dell’art.124 - comma 1 - del D.Lgs. 

18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 

consecutivi dal   .  .     al   .  .     

Atto non soggetto a controllo. 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

________________________ 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 

Comune ed è pervenuta all’Organo di Controllo in data ....................... al n.................. in seguito: 

 l’Organo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione telefonica atti. n. 

.............. del ........................ Prot. N. .............. del .......................... per cui la stessa è divenuta 

ESECUTIVA ai sensi del 1° comma dell’ art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. 

 l’Organo stesso ha emesso Ordinanza Istruttoria in data ........................... atti N. ............... e 

trascorsi giorni trenta dalla ricezione delle controdeduzioni (prot. N. ............ del 

..........................) la medesima è divenuta ESECUTIVA. 

 l’Organo stesso, riscontrato vizi di legittimità / competenza, ha ANNULLATO la deliberazione 

in seduta ............... atti n. ............. 

 

Addì, .....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

_______________________ 


