
 

 

COMUNE DI  SAN GIUSTINO

 

Provincia di Perugia 
-Segreteria Generale - delibere- 

 
 

DELIBERAZIONE DEL              CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta del 28-09-2012                

            

Numero       .55.   

Oggetto : 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

L'anno     duemiladodici      il giorno     ventotto   del mese di    

settembre    alle ore   21:00   e seguenti, in San Giustino presso l’Aula 
Consiliare Municipale, convocato dal Presidente con avvisi scritti notificati a 
ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione   
Straordinaria   in   Prima   convocazione in seduta      Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

BUSCHI FABIO P PICCINI CHIARA A 
SCATENI LEONARDO A PANICO ROBERTO P 
DINI SILVIA P CECCARINI STEFANIA P 
MANCINI ELISA P VESCHI LUCIANA A 
MANFRONI 
MASSIMILIANO 

A BELLONI CORRADO P 

BRACCALENTI WALTER P LEONARDI PIERLUIGI A 
MAGRINI STEFANO P CUCCHIARINI GIULIO P 
MAZZONI SANDRA P CROCI FABRIZIO P 
LEANDRI RICCARDO P MANCINI MARIO P 
CHIASSERINI PIETRO P BUZZINI FLAVIA P 
TORRIOLI CATIA P   

ne risultano presenti n.    16  e assenti n.     5  
 
Presiede   MANCINI ELISA     in qualità di    Presidente   

assistito dal   Segretario Generale    RUSTICI AMBRA  
 
 
Immediatamente eseguibile S 
 

 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE APPLICAZIONE 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- ANNO 2012.  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto incaricato certifica che copia 
della presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio di questo 
Comune in data odierna, per 15 giorni 
consecutivi, fino al giorno    25-10-2012 
 
San Giustino, lì     10-10-2012 
 

f.to L’INCARICATO 
 

___________________ 
 
=============================== 

 
ANNOTAZIONI  
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Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, depositata agli atti, sono stati acquisiti ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 i seguenti pareri: 

PARERE:       FAVOREVOLE            IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 
 
 
 

Il Responsabile del servizio 
BALDELLI ROSANNA 

PARERE:       FAVOREVOLE          IN ORDINE ALLA  REGOLARITA' CONTABILE 
 
 
 

Il Responsabile del servizio 
CROCI STEFANO 

 
 

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 
 
VISTO il D. Lgs. 23/2011,ed in particolare gli artt. 8 e 9, di istituzione, a decorrere dall'anno 2014, 
l'Imposta Municipale Propria in sostituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 
 
VISTO l'art 13 del D.L. n. 201 del 6 Dicembre 2011, convertito in legge 22.12.2011, n. 214; 
 
VISTE 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; 
 
VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
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, 
comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione G.C. n. 123 del 19.09.2012;  
 
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 30 del 04.06.2012, con la quale, tra l’altro, sono state adottate 
determinazioni per l’applicazione della imposta municipale propria , in questo territorio, nell’anno 2012, 
in ordine alla definizione : 
a)delle aliquote in misura  di: 
- Aliquota di base: 
aumento dello 0,20 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato( misura 0,96%); 
-Aliquota abitazione principale: 
aumento dello 0,05 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato (misura 0,45%); 
b)della detrazione relativa all’abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative pertinenze,in 
misura di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, 
maggiorata di euro  50,00 per ogni figlio entro il 26° anno di età,  purchè dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale,fino ad un massimo di 
euro 400,00; 
 
VISTO altresì l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4 del D.L. 16/2012, il quale: 
-prevede che i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base 
agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun 
comune. L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato 
dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente 
agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati 
aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla 
Conferenza Stato-Città- e Autonomie Locali del 01/03/2012; 
-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 L. 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 
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gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei 
fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal 
presente articolo per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012; 
 
RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell’andamento del 
gettito derivante dal pagamento della prima rata dell’imposta, alla modifica dell’aliquota da applicare ai 
fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il 
gettito complessivo non superi per l’anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni; 
 
ESAMINATA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 
3DF del 18/05/2012; 
 
VISTE le stime del gettito IMU ad aliquote di base rese note dal Ministero dell’economia e delle finanze 
–Dipartimento delle finanze, e la conseguente variazione del Fondo Sperimentale di 
Riequilibrio/trasferimenti statali, aggiornate a luglio2012 ;: 
 
VERIFICATA l’entità delle riscossioni quantificata a  settembre 2012 in complessivi € 1.598.365,66 di 
cui € 948.781,53 a favore dell’ente ed € 649.584,13 a favore dello Stato; 
 
DATO ATTO CHE : 
-a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall’art. 9, comma 8, del D.Lgs 
23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall’imposta nel Comune di San Giustino , in quanto rientrante tra i 
comuni montani o di collina riportati nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 
14/06/1993;  
-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, tra i 
quali rientra il Comune di San Giustino; 
 
VISTA la deliberazione di C.C. n. 34 del 04/06/2012 relativa all’approvazione del bilancio di previsione 
2012; 
 
VISTO il Regolamento per l’applicazione della Imposta Municipale propria , adottato con deliberazione 
C.C. n. 56 in data odierna ; 
 
RITENUTO NECESSARIO, al fine di tutelare le fasce più deboli della popolazione, nella grave e 
persistente crisi economica  che ha comportato una diminuzione dei redditi delle famiglie e del loro 
potere di acquisto,intervenire sulla aliquota adottata per l’applicazione dell’imposta sulle abitazioni 
principali e relative pertinenze;  
 
VISTO il parere espresso dalla Terza Commissione Consiliare nella seduta del 15.09.2012;  
 
RITENUTO pertanto, al fine di conseguire gli equilibri economici del Bilancio di previsione di parte 
corrente e al fine di rispettare il principio contabile del pareggio finanziario complessivo, nonché al fine 
di assicurare l’esercizio delle funzioni comunali e il mantenimento dei servizi pubblici erogati dal 
Comune e sulla base delle simulazioni effettuate dai competenti uffici comunali, di: 
 
1)STABILIRE, a modifica  delle determinazioni assunte con deliberazione C.C. n. 30 del 04.06.2012,  le 
seguenti variazioni percentuali delle aliquote di base dell’imposta municipale propria per l’anno 2012:  
- Aliquota di base: aumento di 0,2 punti percentuali rispetto all’aliquota stabilita dall’art. 13 comma 6 
del D.L. n. 201/2011(valore 0,96 per cento); 
-Aliquota abitazione principale: aumento di  0,03 punti percentuali  rispetto all’aliquota stabilita 
dall’art. 13 comma 7 del D.L.  n. 201/2011(valore 0,43 per cento); 
 
2) CONFERMARE relativamente all’abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative 
pertinenze, classificate nelle   categorie catastali  C/2,  C/6  e  C/7,  nella  misura  massima  di   un'unita'  
per ciascuna delle categorie catastali indicate, la detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del 
D.L.201/2011 e s.m.i. come risultante dalla Legge n. 214/2011, senza introdurre ulteriori agevolazioni, e 
precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare di euro 200,00 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, maggiorata di euro  50,00 per ogni figlio entro il 
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26° anno di età, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale ; la maggiorazione non può superare euro 400 e, pertanto, l’importo 
complessivo della detrazione e della maggiorazione non può risultare superiore a euro 600. La detrazione 
di euro 200,00 spetta anche per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica; 
 
VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ; 
 
VISTO il  D.Lgs. 267/2000;  
 
CON VOTI Favorevoli n. 11 (undici) – contrari n. 5 (cinque: Belloni – Cucchiarini – Croci – Mancini M. 
– Buzzini) espressi per alzata di mano da 16 (sedici) consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 
 

1)-DETERMINARE, a modifica  delle determinazioni assunte con deliberazione C.C. n. 30 del 
04.06.2012,  le seguenti variazioni percentuali delle aliquote di base dell’imposta municipale propria per 
l’anno 2012:  
- Aliquota di base: aumento di 0,2 punti percentuali rispetto all’aliquota stabilita dall’art. 13 comma 6 
del D.L. n. 201/2011(valore 0,96 per cento); 
-Aliquota abitazione principale: aumento di  0,03 punti percentuali  rispetto all’aliquota stabilita 
dall’art. 13 comma 7 del D.L.  n. 201/2011(valore 0,43 per cento); 
 
2)-CONFERMARE relativamente all’abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative 
pertinenze, classificate nelle   categorie catastali  C/2,  C/6  e  C/7,  nella  misura  massima  di   un'unita'  
per ciascuna delle categorie catastali indicate, la detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del 
D.L.201/2011 e s.m.i. come risultante dalla Legge n. 214/2011, senza introdurre ulteriori agevolazioni, e 
precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare di euro 200,00 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, maggiorata di euro  50,00 per ogni figlio entro il 
26° anno di età, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale ; la maggiorazione non può superare euro 400 e, pertanto, l’importo 
complessivo della detrazione e della maggiorazione non può risultare superiore a euro 600. La detrazione 
di euro 200,00 spetta anche per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica; 
 
3)-DARE ATTO  che : 
-a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall’art. 9, comma 8, del D.Lgs 
23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall’imposta nel Comune di San Giustino , in quanto rientrante tra i 
comuni montani o di collina riportati nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 
14/06/1993;  
-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, tra i 
quali rientra il Comune di San Giustino; 
 
4)-DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012; 
 
5)-TRASMETTERE  copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, ai sensi dell’art.13 comma 15 del D.L.201/2011, entro il termine di cui all’art. 
52, comma 2 del D.Lgs. 446/97. 
  
Quindi il Presidente mette ai voti l’immediata eseguibilità del presente provvedimento e 
 

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 
 
CON VOTI Favorevoli n. 11 (undici) – contrari n. 5 (cinque: Belloni – Cucchiarini – Croci – Mancini M. 
– Buzzini) espressi per alzata di mano da 16 (sedici) consiglieri presenti e votanti; 
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D E L I B E R A 
 
DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 
267 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente  Il Segretario Generale 
f.to  MANCINI ELISA  f.to  RUSTICI AMBRA 

 


