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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Premesso che: 
- con Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (c.d. “Federalismo Fiscale Municipale”) art. 8 e 9, 

è stata prevista l’istituzione, a decorrere dall’anno 2014 dell’imposta municipale propria (art.8 e 
ss); 

- con Decreto Legge n. 201/2011, art. 13 comma 1, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 
214, è stata disposta l’anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria a decorrere 
dall’anno 2012 con sua applicazione fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs.23/2011, 
in quanto compatibili, e alle disposizioni del medesimo art. 13 del D.L.201/11. 

- con il Decreto Legge n. 16/2012 art. 4, convertito con Legge n. 44/2012, sono state apportate 
ulteriori modifiche ed integrazioni al D.Lgs.23/11 e al D.L.201/2011 in materia di Imposta 
Municipale Propria; 

- l’IMU è disciplinata: 
o dall’art. 13 della Legge n. 214/2011 e successive modifiche; 
o dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e successive modifiche, in quanto compatibili; 
o dal D.Lgs. 504/1992 (istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili – ICI) nelle parti 

richiamate dalla nuova normativa; 
o dai regolamenti comunali approvati in conformità all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che 

disciplina la potestà regolamentare in ambito tributario dei Comuni; 
Visti: 
- l’art. 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede 

che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono 
determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali 
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, 
nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di 
gestione dei servizi stessi”; 

- l’art. 53 comma 16 della legge n. 388 del 23.12.2000, così come modificato dall’art. 27 comma 
8 della legge n. 448 del 28.12.2001, 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 successive 
modificazioni, 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. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento anche se adottati 
successivamente all’inizio dell’esercizio; 

- il comma 12 bis, ultimo periodo, dell'art. 13 D.L. 201/11, introdotto dalla legge di conversione 
del D.L.16/12, così come modificato dal Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, in cui è 
previsto che i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione 
relativa alle aliquote e alla detrazione IMU entro il 31 ottobre 2012, in deroga a quanto previsto 
dagli articoli 172 comma 1 lett.e) del D.Lgs. 267/00 e dall'art.1 comma 169 del D.Lgs. 296/06; 

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2012 con il quale è stato differito il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012, da parte degli Enti Locali", che ha 
prorogato al 31 ottobre 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli 
enti locali. 
Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale 
propria, l’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), concede ai comuni la facoltà di 
manovra, ed in particolare di variare in aumento o in diminuzione le aliquote. 
Richiamata la delibera di Consiglio comunale  n. 63 del 27/09/2012 con la quale è stato approvato 
il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) e le aliquote per l'anno 
2012 nella seguente misura:  

- 0,4% Abitazione principale e relativa pertinenza; 
- 0,76% Tutti gli altri fabbricati, terreni e aree fabbricabili. 

 



Visto che con nota prot. n. 619 del 15.10.2012 il Sindaco invitava questo responsabile a 
predisporre proposta di revoca della determinazione sindacale n. 122 del 26 settembre 2012 ed a 
predisporre proposta di modifica delle aliquote IMU per l’anno d’imposta 2012; 
Analizzati lo schema di bilancio per l’esercizio 2012, le previsioni di spesa contenute nella 
relazione previsionale e programmatica e la relazione dell’organo di revisione, dai quale emerge, 
nell’ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all’esigenza di 
reperire le risorse per garantire l’equilibrio di bilancio, la necessità di assicurare un maggior gettito 
rispetto alle aliquote di base; 
Valutato che tale obiettivo possa essere conseguito mediante la diminuzione dell’aliquota 
dell’abitazione principale e relativa pertinenza di 0,1 punti percentuali e dell’aumento dell'aliquota 
degli altri fabbricati, terreni e aree fabbricabili di 0,14 punti percentuali.  
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote dell’imposta municipale 
propria per l’anno 2012 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità 
tecnica e del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta della 
presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

PROPONE 
1. di approvare per l’annualità 2012, per le motivazioni esposte in premessa alle quali 

integralmente si rinvia, le aliquote dell’Imposta Municipale propria come sotto indicate: 
- 0,3% Abitazione principale e relativa pertinenza; 
- 0,9% Tutti gli altri fabbricati, terreni e aree fabbricabili 

2. di dare atto che il gettito IMU 2012, rideterminato sulla base delle aliquote proposte con il 
presente atto, ammonta a circa complessivi € 1.454.577 (quota Comune) 

3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze entro 30 
giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione 
del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. 
n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

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

 
  Il Responsabile del Settore 
        dott. Fabio TERMINE 

 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Ai sensi dell’Art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 1 della L.R. 11/12/1991 n. 48, come integrato 
dall’art. 12 L. R. 30/2000 si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica. 
                                                                                                
           Il Responsabile del Settore 

        dott. Fabio TERMINE 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Ai sensi dell’Art. 49 del  D. Lgs. 267/2000 e dell’art.1 della L.R. 11/12/1991 n.48, come integrato 
dall’art. 12 L. R. 30/2000 si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. 
                                                                                          
                       Il Responsabile del Settore Finanziario 
               dott. Fabio TERMINE 
 
 
 


