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Originale 
 

Deliberazione di  Consiglio Comunale 
 

 

N. 21 del 27/09/2012 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L 'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2012. 
            
 
 

L’anno duemiladodici, il giorno ventisette del mese di settembre, alle ore 21:00, nella 
sala delle adunanze consiliari del Comune.  
   

          Alla Prima convocazione odierna Straordinaria in seduta pubblica,  
partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale i Sigg.:       

 

 
CONSIGLIERI 

 
P 

 
A 

  
CONSIGLIERI 

 
P 

 
A 

 
1 – Grattarola Federico 
     (Sindaco)   

 
X 

 
      

  
10 – MENGARELLI Marco 

 
X 

 
      

 
2 – GRASSELLI Vincenzo 

 
X 

 
      

  
11 – PEPE Mauro 

 
X 

 
      

 
3 – ANSELMI Pietro Paolo 

 
      

 
X 

  
12 – LELLI Ugo 

 
      

 
X 

 
4 – STEFANUCCI Tullio 

 
X 

 
      

  
13 – TRANSILVANI Vittorio 

 
X 

 
      

 
5 – GRATTAROLA Sandro 

 
      

 
X 

  
14 – CECCHINI Giovanni 

 
X 

 
      

 
6 – BERNARDI Massimo 

 
X 

 
      

  
15 – ALLEGRINI Franco 

 
      

 
X 

 
7 – STEFANI Enrica 

 
X 

 
      

  
16 – ROMANI Alessandro 

 
      

 
X 

 
8 – SCIARRINI Sabrina 

 
X 

 
      

  
17 – PACELLI Mario 

 
X 

 
      

 
9 – GNISCI Enrico 

 
X 

 
      

    

 
Presenti N. 12 Assenti N. 5 
 
 
Riscontrato legale il  numero   degli  intervenuti, assume  la presidenza il Presidente del Consiglio 
STEFANUCCI Tullio – Assiste il Segretario Comunale Dott. Francesco Valente. 
. 
La seduta è Pubblica: 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
VISTI  gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 
istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 
 
TENUTO CONTO  che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 
2015 ; 
 
DATO ATTO  che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del 
citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una 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, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano 
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. 
 
CONSIDERATO  che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.  
 
PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente 
per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di 
pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° 
gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione 
avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire 
entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le 
aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno. 
 



VISTO il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono  esenti  dall'imposta  municipale  
propria  gli   immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili  posseduti,  nel  proprio territorio,  
dalle  regioni,  dalle  province,  dai   comuni,   dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti,  
ove  non  soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai  compiti  
istituzionali.  Si  applicano,  inoltre,  le   esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), 
d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.  
 
Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del 
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 
1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei 
comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) all’interno del quale 
tuttavia il Comune di Vignanello risulta classificato come “NON MONTANO” e 
conseguentemente i succitati fabbricati non sono esenti. 
 
Risultando invece, il Comune di Vignanello,  in riferimento all’art.15 della legge 27 dicembre 1977 
n.984,  tra quelli indicati nella Circolare Ministero delle Finanze n.09 del 14 giugno 1993,  i terreni 
agricoli ricadenti nel territorio comunale, sono esenti dall’imposta. 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale 
propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in 
aumento o in diminuzione, come di seguito riportato : 
 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  0,2 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,1 punti percentuali. 

 
TENUTO CONTO  che dall’imposta dovuta 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 ; 
 
CONSIDERATO  inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 
periodo 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 ;  
 
EVIDENZIATO pertanto che 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 pari ad € 200 ;  
 
EVIDENZIATO 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 e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di 
base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente 
all’imposta municipale propria. 



 
RITENUTO inoltre  di stabilire che l’importo minimo da versare ai fini dell’imposta, ai sensi 
dell’art.25 comma 4 della legge 289/2002 è di 12 euro – tale importo deve intendersi riferito 
all’imposta complessivamente dovuta.  
 
CONSIDERATO  che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività 
di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le 
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e 
sanzioni. 
 
SENTITA  la relazione introduttiva da parte dell’ Ass. Bernardi; 
 
DATO ATTO  che durante la relazione di Bernardi sono rientrati in sala Transilvani e Pacelli 
(Presenti 13); 
 
SENTITI  i consiglieri Transilvani e Cecchini, che chiedono chiarimenti, ai quali risponde l’Ass. 
Bernardi; 
 
SENTITO  il Consigliere Anselmi, il quale fa alcune precisazioni, circa la competenza 
dell’istituzione dell’IMU, che a suo parere è del Consiglio e non della Giunta; quindi, sottopone 
all’attenzione del Consiglio i recenti fatti che hanno investito la Regione Lazio : chiede 
formalmente di esprimere la volontà di porsi, come rappresentanti dei cittadini, come parte civile 
contro tutti coloro che verranno sottoposti, a giudizio penale, coinvolgendo anche gli altri Comuni 
vicini, e l’ANCI; invita il Sindaco, che è anche consigliere provinciale, a fare altrettanto in 
Provincia; 
 
Tutti i presenti si associano alle parole e all’invito fatto da Anselmi; 
 
Ciò premesso; 
 
Posta ai voti la proposta al presente punto all’o.d.g. da parte del Presidente; 
 
A votazione palese, con 10 voti favorevoli, 3 contrari (Cecchini, Pacelli e Transilvani), anche ai fini 
della immediata esecutività; 
 
 
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento ; 

 
2) determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 

2012 : 
 

• ALIQUOTA DI BASE   
aumento di 0,3 punti percentuali rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato  
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
Mantenimento dell’aliquota stabilita dallo Stato (4 per mille)  
 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 



Mantenimento dell’aliquota stabilita dallo Stato (2 per mille)  
 

3)  determinare le seguenti  detrazioni  per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
anno 2012: 

 
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 
oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo 
stesso modificata, 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 oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente 
stabilito dallo Stato qualora modificato, 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 oppure l’importo complessivo di maggiorazione 
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in 
aggiunta alla detrazione di base;  

 
 
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 

 
5)  di dare atto che l’importo minimo da versare, ai sensi dell’art. 25 comma 4 della legge 

289/2002 è di 12 euro,  riferito all’imposta complessivamente dovuta. 
 
6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione ; 

 
7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
 
 
 
 

 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL SEGRETARIO  COMUNALE 
Dott. Francesco Valente 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
STEFANUCCI Tullio 

 
 
 
 

PUBBLICAZIONE  

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata  in data odierna mediante inserimento di file  che 
la riproduce anastaticamente  all’ Albo pretorio  on line sul sito  Web di questo  Comune:  
www.comunedivignanello.eu . Il file rimarrà liberamente accessibile  sul sito  per 15 giorni consecutivi (art. 
124 comma 1 del T.U.E.L N. 267/2000). 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 
 
 
Data  23-ott-2012 
 
 IL SEGRETARIO  COMUNALE 

Dott. Francesco Valente 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

   
 
  
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





COMUNE DI VIGNANELLO 
PROVINCIA DI VITERBO 

 
Allegato alla proposta di deliberazione della Consiglio  Comunale avente ad oggetto:  

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZ IONE  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2012. 
            
 
Pareri espressi in applicazione dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
In merito alla proposta di adozione dell’atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola 
regolarità tecnica parere favorevole . 
 
 Vignanello, 27/09/2012 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 Sanna Piero 

 
                                                                                                                    
 
Pareri espressi in applicazione degli artt. 49 e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000. 
 
In merito alla proposta di adozione dell’atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola 
regolarità contabile parere favorevole . 
  
Vignanello, 27/09/2012 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Rag. Piero Sanna 
 
 
 


