
 
COMUNE DI FERENTILLO 

Provincia di Terni 
 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTA  I.M.U. 

 

L'anno  duemiladodici il giorno  ventinove del mese di settembre alle ore 21:00,  nella 

sala delle adunanze consiliari  del Comune suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 
SILVERI PAOLO P PRUDENZI DOMENICO P 
PETRONI MASSIMO P RICCARDI EMILIA P 
DI PAOLO COSTANTINO P INCERTI KUNST ANNA LAURA    A 
NATALI MICHELA P MANCINELLI FILIPPO    A 
SANTINI MARCO    A ORSI VLADIMIRO    A 
TORLINI MARIA FABIANA P DE CESARIS GIOVANNI    A 
LEPORINI ANNALISA P   
 
Assegnati 13 In carica 13 Assenti    5 Presenti    8 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
Presiede il SILVERI PAOLO nella sua qualità di SINDACO. 
partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione 
(art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il segretario comunale Dott.ssa BASILE 
GIOVANNA. 
La seduta è ,  
il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente 
iscritto all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente 
deliberazione: 

� il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
� il responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile; 

ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 hanno espresso parere favorevole 
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Partecipano alla seduta senza diritto di voto gli assessori: Argenti, Galeazzi, Pellini e 
Costantini. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art 13 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 che istituisce, al comma 
1, l’imposta municipale propria, in via sperimentale, per tutti i comuni del territorio 
nazionale fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 23/2011, in 
quanto compatibili, in base agli articoli contenuti nello stesso D.L. 201/2011 prima 
citato, nonché in base al D.Lgs. 504/92, di cui il D.L. 201/2011 richiama diverse 
disposizioni; 
CONSIDERATO che l’art 13 del D.L. 201/2011 prevede che: 

- l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui 
all’art. 2 del decreto legislativo 504/92, istitutivo dell’ICI, ivi comprese 
l’abitazione principale e le pertinenze della stessa , intendendosi per queste 
ultime esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 
nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate, anche se iscritte a catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo; 

- la base imponibile è costituta dal valore dell’immobile determinato ai sensi 
dell’art. 5 commi 1,3,5 e 6 del D.Lgs. 504/92 e dai commi 4 e 5 dell’art. 13 del 
D.L. 201/2011; 

- per i fabbricati iscritti a catasto , il valore è costituito da quello ottenuto 
applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio 
dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ex art. 3 comma 48 della L. 
662/1996, i seguenti moltiplicatori: 

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria 
catastale A/10; 

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle 
categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 

c) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale D/5; 
d) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale A/10; 
e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad 

eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 
tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 

f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 
CONSIDERATO altresì che per i terreni agricoli è prevista una rivalutazione del 25 per 
cento del reddito dominicale ed un moltiplicatore del 130, con eccezione dei coltivatori 
diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola per i quali il 
moltiplicatore è pari a 110; 
VISTA la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le 
relative pertinenze pari a euro 200,00 con un ulteriore incremento, limitatamente al 
periodo 2012 – 2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, 
purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può superare l’importo 
massimo di euro 400,00; 
ATTESO che la detrazione si applica alle unità immobiliari , appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci 
assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le 
case popolari e che l’aliquota ridotta e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di 
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cui all’art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/92 (soggetto passivo non assegnatario della 
casa coniugale); 
VISTE le aliquote determinate dal D.L. 201/2011 nella misura del 4 per mille, per gli 
immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, con possibilità di 
aumento o diminuzione fino a 0,2 punti percentuali, nella misura dello 7,6 per mille per 
l’aliquota base, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,3 punti percentuali e 
nella misura del 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità di 
sola diminuzione fino a 0,1 per cento; 
CONSIDERATO che 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, relative pertinenze e fabbricati rurali ad uso 
strumentale, l’aliquota base del 7,6 per mille, quota da versare allo Stato 
contestualmente all’IMU propria al lordo delle detrazioni previste dal D.L. 201/2011 
nonché delle detrazioni e riduzioni eventualmente deliberate dal Comune; 
RITENUTO di mantenere le aliquote base previste dalla normativa vigente; 
VISTO l’art. 163, commi 1 e 3 del D.lgs. 267/2000; 
 
Con voto unanime espresso nelle forme di legge, 
 

DELIBERA  
 

1) di determinare nella misura delle aliquote base previste dalla vigente normativa 
l’ IMU sperimentale, per l’anno 2012 ; 

2) di determinare nella misura prevista dalla vigente normativa la detrazione per 
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, 
con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2012 – 2013, di euro 
50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale, maggiorazione che non può superare l’importo massimo 
di euro 400,00; 

3) di dare atto che la presente Deliberazione verrà inviata al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 
cui all’art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data 
di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di previsione; 

 
Con successiva votazione unanime, legalmente resa, 
 

DELIBERA 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, a seguito di apposita votazione. 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella 
prossima seduta, viene sottoscritto come segue: 

 
Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE 

SILVERI PAOLO Dott.ssa BASILE GIOVANNA 
 

 

 
Art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 

PARERE del Responsabile dell’Ufficio in ordine alla regolarità tecnica della proposta: 
 

FAVOREVOLE [   ]                          CONTRARIO [   ] 
 

Ferentillo, li 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

 
 
PARERE ai sensi dell’ Art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle 
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria. 

 

FAVOREVOLE [   ]                          CONTRARIO [   ] 
 

Ferentillo, li 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

BORGIANINI GIOVANNI 
 

 
Il sottoscritto,  

A T T E S T A 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale il 
giorno 08-10-12, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del 
T.U. 18.08.2000, n. 267); 
    
Ferentillo, li 08-10-12 Il SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa BASILE GIOVANNA 
 
_______________________________________________________________ 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  
 

A T T E S T A 
 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 18-10-12. 
 

� decorsi 10 giorni dalla  pubblicazione nel sito web istituzionale, (art. 
134, c. 3, D.Lgs.vo n. 267/2000); 

 
Ferentillo, li 18-10-12 Il SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa BASILE GIOVANNA 
 

_______________________________________________________________ 
 


