
COMUNE DI CASCIA
Provincia di Perugia

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero
54
Data
29-09-12

Oggetto:I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - MODIFICA DELLE
ALIQUOTE - ANNO 2012

L'anno  duemiladodici, il giorno  ventinove del mese di settembre
alle ore 11:40, nella sala consiliare dell'Ente, si è riunito il
Consiglio Comunale, in seduta Pubblica di Prima convocazione in
sessione Straordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri
a norma di legge.

Risultano presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto:

======================================================================

GINO EMILI P REALI PIERO A
MARIO DE CAROLIS P GIULIANO NARDI P
CASTELLUCCI LANFRANCO P LUISA DI CURZIO P
MICHELE LEOPARDI P MATTEI ANTONIO P

======================================================================

Assegnati n. 8                                    Presenti n.    7
In carica n. 8                                    Assenti  n.    1

Gli intervenuti  sono in numero legale.
Presiede
il sig. GINO EMILI,
in qualità di SINDACO

Partecipa
il Segretario
sig. RENZINI CANTARELLI LUCIANO
Scrutatori sono stati nominati i sig.ri:

MICHELE LEOPARDI
GIULIANO NARDI
LUISA DI CURZIO
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UDITO il PRESIDENTE il quale propone di modificare la trattazione degli argomenti
iscritti all’ordine del giorno anticipando il punto 16) e posticipando il punto 15) .

IL CONSIGLIO COMUNALE a voti unanimi e favorevoli palesemente espressi per
alzata di mano approva la proposta del Presidente sopra indicata di modifica della
trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Il Presidente in prosieguo di seduta  passa, pertanto, all’argomento posto al n.
16) dell’ordine del giorno, che ha per oggetto:

“I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - MODIFICA DELLE
ALIQUOTE - ANNO 2012"

La proposta sottoposta al Consiglio Comunale è la n. 63 del 24.09.2012 del
Responsabile Area Finanziaria, così formulata:

I L  C O N S I G L I O C O M U N A L E

PREMESSO che il D.lgs. 14 marzo 2012, n. 23, recante disposizioni in materia di
federalismo fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (I.M.U.)
a decorrere dal 2014;

VISTO il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge
22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato in forma sperimentale con decorrenza
01.01.2012 l’Imposta Municipale Propria;

CONSIDERATO che l’art. 13, comma 6,  (Anticipazione sperimentale dell’Imposta
Municipale Propria) del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 attribuisce al
Consiglio Comunale il potere di modificare l’aliquota di base stabilita dal citato decreto
con deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997;

RICHIAMATO il proprio  precedente atto n. 26 del 31.7.2012 con cui sono state
determinate le aliquote e le detrazioni per l'IMU anno 2012 che  decorrono dal 1
gennaio 2012, come previsto  dall’ art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006,
con  possibilità di modifica entro i termini previsti dall’art. 13, comma 12 bis, del D.L. n.
201/2012;

RICHIAMATO   il proprio precedente atto n. 31 del 31.7.2012 con cui è stato approvato
il bilancio di previsione 2012, la relazione previsione e programmativa 2012- 2014 e il
bilancio pluriennale 2012- 2014;

DATO ATTO che con Decreto del Ministro dell’Interno 2.8.2012 è stato differito al 31
ottobre 2012 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l’esercizio 2012
da parte degli Enti Locali;

VISTO l’art. 13, comma 12 bis, del D.L. n. 201/2012 il quale stabilisce che, entro il 30
settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 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 approvare o modificare il regolamento e la
deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;
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ATTESO che ai fini della salvaguardia degli equlibri  della parte corrente del  bilancio di
previsione 2012, si rende indispensabile modificare, in aumento, l'aliquota IMU per gli
immobili diversi dalla prima casa e sue pertinenze, ad esclusione di quelli destinati ad
attività produttive;

RICORDATO che:
- l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, fissa l’aliquota di base nella misura dello
0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o in diminuzione,
fino a tre punti percentuali;
- per  abitazione principale si intende 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 . 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.ono considerate pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente le unità
immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6
(Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura
massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche
se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo
stesso trattamento di aliquota e detrazione dell’abitazione principale, pertanto nel
calcolo la rendita catastale delle pertinenze va sommata con quella dell’abitazione
principale
- Il Comune di Cascia  è classificato comune totalmente montano nell’elenco
predisposto dall’ISTAT (www.istat.it/it/archivio/6789), per cui gli immobili in oggetto
ubicati nel proprio territorio devono essere considerati esenti da imposta;
- ll Comune di Cascia è compreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno
1993.
- il limite massimo e minimo delle aliquote IMU sono dei vincoli invalicabili per l'Ente
che, nell'esercizio della propria potestà regolamentare può esclusivamente manovrare
le aliquote, sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo
catastale con riferimento alle singole categorie;

VISTI:
il regolamento generale dell’entrate comunali;
il regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU;
la cicolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18.5.2012
prot. n. 9485/2012;

RITENUTO :
- di aumentare l'aliquota IMU determinata per  tutti i fabbricati ed aree edificabili, diversi
dall' abitazione principale e sue pertinenze, da 9 per mille a 9,8 per mille, ad eccezione
dei  fabbricati censiti nelle seguenti categorie catastali: C/1 - C/3 - D/1 - D/2 - D/3 - D/7
e D/8 per i quali  si conferma l'aliquota già determinata nella misura dell'8,4 per mille;
 - di confermare al 4 mille l'aliquota IMU per l'abitazione principale e sue pertinenze;
- di confermare le  detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno
2012,  e precisamente:
a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 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;
b) la detrazione prevista alla lettera a) 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
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complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare
l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di
base;
La detrazione pari a € 200,00 si applica anche: alle unità immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari; agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e agli Enti di edilizia
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP,
istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 616/1977;

RICORDATO che, le  aliquote e detrazioni come sopra determinate, decorrono dal 1
gennaio 2012, come previsto  dall’art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006,
con  possibilità di modifica entro i termini previsti dall’art. 13, comma 12 bis, del D.L. n.
201/2012;

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile da parte della
responsabile  dell'area finanziaria, ex art.49, comma 1 del TUEL approvato con D.lgs.
n.267/2000;

Con voti ………………………
D e l i b e r a

Per quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1) di aumentare l'aliquota IMU determinata per  tutti in fabbricati ed aree edificabili,
diversi dall' abitazione principale e sue pertinenze, da 9 per mille a 9,8 per mille, ad
eccezione dei  fabbricati censiti nelle seguenti categorie catastali: C/1 - C/3 - D/1 - D/2
- D/3 - D/7 e D/8 per i quali  si conferma l'aliquota già determinata nella misura dell'8,4
per mille;

2)  di confermare al 4 mille l'aliquota IMU per l'abitazione principale e sue pertinenze;

3) di confermare le  detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno
2012,  e precisamente:
a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 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;
b) la detrazione prevista alla lettera a) 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, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di
base;
La detrazione pari a € 200,00 si applica anche: alle unità immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari; agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e agli Enti di edilizia
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP,
istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 616/1977;

3) Di dare atto che:
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per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito
dall’art. 13 commi 3, 4 e 5 del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito
con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
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, l’aliquota base dello 0,76 per cento, e che
la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’Imposta
Municipale Propria;
ai sensi dell’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, il tributo in parola ha
efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2012, salvo possibilità di modifica entro i
termini previsti dall’art. 13, comma 12 bis, del D.L. n. 201/2012;
l’art. 13, comma 12 bis, del D.L. n. 201/2012  stabilisce che, entro il 30
settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga
all'articolo 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 approvare o
modificare, oltre alle aliquote e detrazioni, anche  il regolamento
relativo all’IMU;

4) Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’economia e
delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2
del D.lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di Previsione ai sensi del comma 15 del
Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22
dicembre 2011, n. 214.

5) di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile a termine di legge.

    IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione n. 63 del 24.09.2012 del Responsabile Area
Finanziaria.

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile Area Finanziaria di regolarità
tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, D.lgs. 18.8.2000, n. 267 ss.mm. ii.;

UDITO il PRESIDENTE il quale illustra la proposta di deliberazione sottoposta
all’esame del Consiglio Comunale.

UDITO il PRESIDENTE il quale dichiara aperta la discussione.

Il Consigliere MATTEI A. chiede di conoscere l’importo che il Comune di Cascia
incasserà con il proposto aumento dell’aliquota dell’IMU.

Il PRESIDENTE afferma che dall’aumento dell’aliquota dell’IMU il Comune di Cascia
prevede che incasserà circa 70.000,00 euro.

Il Consigliere NARDI G. illustra sinteticamente gli immobili esclusi dall’imposta.

Il Consigliere MATTEI A. chiede se sono state valutate altre possibilità alternative.

Il PRESIDENTE fa presente che sono state effettuate altre proiezioni ma queste ultime
portano entrate insufficienti per il bilancio.
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UDITO il PRESIDENTE il quale dichiara chiusa la discussione in quanto non vi sono
ulteriori richieste di intervento.

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata demandando all’Area
proponente gli adempimenti conseguenti all’adozione del presente atto.

Eseguita la votazione in forma palese, per alzata di mano, con il seguente risultato
proclamato dal Presidente:

presenti: n. sette;
votanti: n. sei;
favorevoli: n. sei;
contrari: n. zero;
astenuti: n. uno (DI CURZIO L.).

                                                                DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione in argomento demandando all’Area
proponente gli adempimenti conseguenti all’adozione del presente atto.

Il Presidente dichiara approvata la proposta di deliberazione sopra indicata.

La deliberazione prende il n. 54 dell'anno 2012.

Di seguito, il Presidente chiede di votare l’immediata eseguibilità della delibera,
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii..

Il Consiglio Comunale, eseguita la votazione in forma palese, per alzata di
mano, con il seguente risultato proclamato dal Presidente:

presenti: n. sette;
votanti: n. sei;
favorevoli: n. sei;
contrari: n. zero;
astenuti: n. uno (DI CURZIO L.).

dichiara immediatamente eseguibile la delibera n. 54/2012, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii..

Il Presidente dichiara approvata l’ immediatamente esecutività della delibera in
argomento.
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Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi della’rt. 49 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
Si esprime: Per la regolarità tecnica: parere favorevole

F.to LA RESPONSABILE DELL’AREA
LATTANZI PATRIZIA

----------------------------------------------------------------------

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi della’rt. 49 del
F.Lgs. 18.08.2000 n. 267
Si esprime: Per la regolarità  contabile: parere favorevole

LA RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZIO FINANZIARIO
LATTANZI PATRIZIA

---------------------------------------------------------------

La presente deliberazione estratta dal verbale della seduta viene
sottoscritta come segue:

SINDACO                       Segretario
F.to GINO EMILI                F.to RENZINI CANTARELLI LUCIANO

======================================================================
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire
dal 17-10-12 al 01-11-12 Registro Albo Pretorio n. 1216

   SEGRETARIO COMUNALE
       F.to RENZINI CANTARELLI LUCIANO

Li, 17-10-12

======================================================================
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune dal 17-10-12 al 01-11-12:

[] per decorrenza dei termini di cui all'art.134, comma 3, del D. Lgs.
18-8-2000, n. 267, in data 29-09-12:  29-09-12  diviene esecutiva,

[S] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell'art.
134, c.4 del D.lgs. 267/2000.

SEGRETARIO COMUNALE
F.toRENZINI CANTARELLI LUCIANO

E’ copia conforme all’originale.

Cascia, li
                     SEGRETARIO COMUNALE

RENZINI CANTARELLI LUCIANO
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