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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  16   Del  01-10-2012 
 

 
        OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2012 

                       
                       
                       

 
 
 
L'anno  duemiladodici il giorno  uno del mese di ottobre alle ore 21:00, presso la sede Comunale, si è 
riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica. 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

   PIERONI MAURO A GIANNESSI MARCO A 
TASSOTTI MATTEO P TAFFETANI GIUSEPPE P 
MATTETTI STEFANIA P ALOCCO GIACOMO A 
PORRA' NATALE P GIULIANI LEONELLO A 
PALLONI CHENIO P MORICONI VALERIA P 
RIPANI GIOVANNA P MORELLI MARCO P 
BRACALENTE LUIGI P   

   
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4.  
 
Assume la presidenza il Signor PALLONI CHENIO in qualità di VICE SINDACO assistito dal Segretario 
Signor Nando Tozzi. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle 
persone dei Signori: 
      
 
 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
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L’assessore al bilancio Stefania Mattetti illustra la proposta di deliberazione, evidenziando che si è voluto venire 
incontro ai possessori dell’unica abitazione diminuendo l’aliquota per l’abitazione principale, mentre è stata 
ritoccata in aumento quella per gli altri fabbricati, tenuto conto delle diminuzioni dei trasferimenti statali. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
- il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito la 
nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente 
immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi 
fondiari relativi ai beni non locati e l’Imposta Comunale sugli Immobili; 
- l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 
214, ha anticipato in forma sperimentale l’Imposta Municipale Propria a decorrere dal 2012 e fino all’anno 2014; 
 
Visto che l’art. 13 del succitato D.L. attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare in aumento o 
diminuzione le aliquote di base, fissate dallo Stato, con deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 
15/12/1997 n° 446; 
 
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 296 del 27/12/2006 (finanziaria 2007) la quale ha previsto 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. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 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; 
 
Richiamato l’art. 13 comma 12-bis, del D.L. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011, in base al quale per l’anno 
2012 i comuni possono modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione 
dell’Imposta municipale Propria entro il 30 settembre 2012; 
 
Considerato che l’art. 13 del D.L. n. 201/2011: 

� al comma 6, fissa l’aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono 
variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali; 

� al comma 7, dispone che l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le sue 
pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,2 punti 
percentuali; 

� al comma 10, dispone che dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, €. 200,00 rapportati al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata 
di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che 
l’importo massimo della detrazione per i figli non può essere superiore a €. 400,00; 

� al comma 11, dispone che è riservata allo Stato la quota d’imposta pari alla metà dell’imposta municipale 
propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili ad eccezione dell’abitazione 
principale e relative pertinenze, l’aliquota base di cui al comma 6; 

 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, approvato nella seduta 
odierna; 
 
 
Considerato che, sulla base delle stime di gettito IMU del Comune di Lapedona, viene soddisfatto il fabbisogno 
finanziario dell’ente adottando le aliquote base e le detrazioni di legge come di seguito specificate: 
- 0,30% per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e le relative pertinenze; 
- 0,96% aliquota base per tutti gli altri immobili; 
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Considerato, inoltre, che secondo quanto stabilito dal regolamento comunale approvato con il proprio precedente 
atto in data odierna,  l’aliquota da applicare: 

� all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza 
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata, 

� all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione 
principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio, sempre a condizione che la stessa non risulti 
locata; 

vengono equiparate ad abitazione principale;  
 
Evidenziato 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; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Visto il sopra riportato parere tecnico favorevole reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 
Con voti favorevoli n.8 e astenuti n.1 (Taffetani): 
 

DELIBERA 
 
per quanto in premessa esposto: 
 
1. di approvare per l’annualità 2012 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria come 
indicate nella seguente tabella: 
Tipologia imponibile Aliquota 

a) Abitazioni principali e relative pertinenze  0,30  % 
b) Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 

sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’immobile non risulti locato  0,30 %  
c) Immobili posseduti da cittadini italiani non residenti nel territorio, sempre a condizione che la 

stessa non risulti locata, 0,30% 
d) Altri fabbricati 0,96 % 

 
2. di stabilire le seguenti detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative pertinenze del 
soggetto passivo per l’anno 2012: 

a) €. 200,00 detrazione complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale con maggiorazione di €. 50,00 per ciascun figlio di 
età non superiore a ventisei anni, purché anch’essi dimoranti abitualmente o residente anagraficamente. 
L’importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di base, non può superare l’importo 
massimo di €. 400,00; 

b) €. 200,00 per l’abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che la stessa non risulti locata; 

 
3. di dare atto che le aliquote entrano in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della L.n° 296/2006 
il 1° gennaio 2012; 
 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del 01-10-2012 - Pag. 4 - Comune di Lapedona 
  

4. di dare atto che, come previsto dall’art. 13 comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 
214/2011, entro il 30 settembre 2012 i comuni possono modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle 
aliquote e alla detrazione del tributo; 
 
5. di incaricare il Responsabile dell’area contabile a trasmettere copia della presente delibera al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 
del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico 
decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta 
norma. 
 
Successivamente, con voti  n.8 favorevoli e astenuti n.1 (Taffetani), delibera di rendere la presente immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/00. 
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PARERE:        FAVOREVOLE      IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
               Il Responsabile del servizio interes sato 
                                                                                   
 
 
 
 
PARERE:        FAVOREVOLE      IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

                                                                  
Il Responsabile dei servizi finanziari 

                                                                                    
 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottos critto.  
 
 Il Presidente       Il Segretario 
 PALLONI CHENIO           Nando Tozzi 
 
 
 
 
___________________________________________________ ______________________________________
______________ 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che c opia della presente 
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 
08-10-2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 
 
Lapedona, li 24-10-2012  
                    IL SEGRETARIO COMUNALE  
                Nando Tozzi 
 


