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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
 

 
 

OGGETTO: 
 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZ IONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA IMU - ANNO 2012  
 
  
 
L’anno 2012, il giorno 30 del mese di Ottobre, alle ore 16.00., nel  palazzo comunale 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 
 
dott.ssa Rosa La Ragione, in virtù dei poteri conferitigli dal D.P.R. 04/10/2010, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 246 del 20/10/2012, con l’assistenza del Segretario 

Comunale, dott.ssa Loredana Lattene, incaricato di redigere il  presente verbale, assunti i poteri 

del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000, provvede a deliberare 

sull’argomento in oggetto. 

 



Oggetto: 
 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - ANNO 
2012 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

VISTA e RICHIAMATA la seguente normativa: 

 

• l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, ai sensi del 

quale i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, provvedono a 

“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;  

• 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”; 

• 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”; 

• 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 nella 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 ed applicazione a regime a 

decorrere dall’anno 2015 ; 

• l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, che 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”; 

• l’art. 13, comma 12 bis del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito con 

modificazioni nella L. 22/12/2011 n. 214  - nel testo attualmente vigente, 

così come modificato dall’art. 9 comma 3 del D.L. n. 174/2012 pubblicato in 

G.U. 237 del 10/10/2012, che così dispone: “Entro il 31 ottobre 2012, sulla 
base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del 
testo unico di  cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  e  all'articolo  
1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  i  comuni  possono 
approvare o modificare il regolamento  e  la  deliberazione  relativa alle aliquote 

e alla detrazione del tributo”; 
 



 
 
 
ATTESO che: 
 

• con atto Consiliare n. 11 del 20/08/2012 ad oggetto: “Approvazione 

regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria” è stato 

istituito tale tributo con effetto dal 01 Gennaio 2012 in via sperimentale; 
• nel Bilancio di previsione 2012 – esecutivo - è stato preventivata al cap. 

1013/01 la riscossione del relativo gettito stimato per questo Ente in 

conformità a quanto comunicato dal MEF tramite il sito “Portale federalismo 

fiscale” - dati maggio 2012 - pari ad € 1.958.248,00; 

• con decreto del Ministro dell’ Interno datato 02 Agosto 2012 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti 

locali è stato differito al 31 ottobre 2012, anche in relazione all’ evolversi 

delle stime sul gettito IMU 2012, stime che, per questo Ente, come da  dati 

“Portale federalismo fiscale”, si attestano ad € 1.711.453,00 aggiornati ad 

ottobre 2012, con una differenza negativa di squilibrio di bilancio pari a €. 

246.795,00; 

 

RITENUTO pertanto necessario procedere al recupero del valore negativo innanzi 

evidenziato (-€. 246.795,00) attraverso l’incremento dell’aliquota base IMU 2012,  

escludendo l’ aliquota per l’ abitazione principale; 

 

RILEVATO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta 

municipale propria può essere variata dai Comuni, in aumento o in diminuzione, di 

0,3 punti percentuali; 

 

EVIDENZIATO che: 

  

• questo Ente ha intrapreso con il coinvolgimento di tutti i funzionari titolari di 

posizione organizzativa un percorso teso al raggiungimento dell’obiettivo Patto 

di Stabilità 2012 attraverso l’individuazione degli accertamenti di entrata che 

si concretizzeranno entro il 31/12/2012, degli impegni di spesa inderogabili 

che dovranno essere adottati entro la citata data, nonché attraverso una 

sensibile riduzione delle somme disponibili in bilancio non ancora impegnate 

(cfr. note 16900 del 28/09/2012, 18191 del 17/10/2012, 18279 del 

18/10/2012); 

• l’ incrocio dei dati trasmessi dai funzionari, tradotto in termini contabili, da 

un lato rappresenta un limite inderogabile alle operazioni contabili ordinarie 

da effettuarsi sino allo scadere dell’ esercizio finanziario, onde raggiungere l’ 

obiettivo Patto di Stabilità 2012, influenzato negativamente dalla non 

completa attuazione del crono programma pagamenti Titolo II e riscossioni 

Titolo IV di cui all’ atto deliberativo di G.C. n. 79 del 29/05/2012, dall’altro  

ha consentito di contenere l’incremento IMU innanzi indicato nella misura 

strettamente sufficiente a recuperare lo squilibrio di €. 246.795,00 rispetto 

alle previsione di entrata stimate dal MEF;  
 

DATO ATTO che gli importi da accertare e da impegnare alla data del 31.12.2012 

sono i seguenti:  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROT 
RESPONSABILE 

18430 
Riscontro nota 18279 del 18/10/12 4° U.O. 
- Servizio Tributario  

18431 
Riscontro nota 18279 del 18/10/12 4° U.O. 
- Servizio Finanziario  

18440 
Riscontro nota 18279 del 18/10/12 1° U.O. 
- Servizio Personale  

18427 
Riscontro nota 18279 del 18/10/12 3° 
Unità Organiz.va Complessa  

18427 
Riscontro nota 18279 del 18/10/12 3° U.O. 
Polizia Locale  

18435 
Riscontro nota 18279 del 18/10/12 6° U.O. 
- Lavori Pubblici  

18435 
Riscontro nota 18279 del 18/10/12 6° U.O. 
Manutenzioni  

18337 
Riscontro nota 18279 del 18/10/12 2° U.O. 
Servizi Sociali  

18338 
Riscontro nota 18279 del 18/10/12 2° U.O. 
- Servizi Demografici  

  

 
 

IMPORTO CHE SI ACCERTERA' 
ENTRO IL  31-12-12 €  698.051,25 

 

 

Viste altresì le note prot. 18564 del 24/10/2012 1^ UO, prot. 18635 del 

25/10/2012 6^UO, il prospetto riepilogativo datato e consegnato il  24/10/2012 3^ 

UO, inerenti l’ ammontare da pagare alla data del 31-12-2012 sul titolo II - Spesa; 

 

RITENUTO necessario, per le motivazioni sopra esposte e all’esito delle operazioni 

contabili illustrate, procedere all’incremento dell’aliquota base dell’IMU di punti 

0,08, portando la stessa aliquota da 0,76% a 0,84%, con esclusione di incrementi 

per l’aliquota prevista per l’abitazione principale; 
 

RILEVATO 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; 

• a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 

aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria dovranno 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 

PROT RESPONSABILE 

18430 
Riscontro nota 18279 del 18/10/12 4° U.O. - 
Servizio Tributario  

18431 
Riscontro nota 18279 del 18/10/12 4° U.O. - 
Servizio Tributario  

18440 
Riscontro nota 18279 del 18/10/12 1° U.O. - 
Servizio Personale  

18440 
Riscontro nota 18279 del 18/10/12 1° U.O. - 
Servizio Segreteria  

18392 
Riscontro nota 18279 del 18/10/12 5° U.O. -
Servizio Pian. Territor.le  

18427 
Riscontro nota 18279 del 18/10/12 3° Unità 
Organiz.va Complessa  

18427 
Riscontro nota 18279 del 18/10/12 3° U.O. 
Polizia Locale  

18435 
Riscontro nota 18279 del 18/10/12 6° U.O. - 
Lavori Pubblici  

18435 
Riscontro nota 18279 del 18/10/12 6° 
U.O.Manutenzioni  

18337 
Riscontro nota 18279 del 18/10/12 2° U.O. 
Servizi Sociali  

18338 
Riscontro nota 18279 del 18/10/12 2° U.O. - 
Servizi Demografici  

  

IMPORTO CHE SI DOVRA' 
IMPROCRASTINABILMENTE  IMPEGNARE 

ENTRO IL   31-12-12  € 307.546.31 
 



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; 

 

ACQUISITI sulla presente proposta i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi 

dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000; 

 
DELIBERA 

 

1) di elevare per l’annualità 2012, l’aliquota di base dell’ imposta municipale 

propria, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, convertito nella 

legge n. 214/2011, di 0,08 punti percentuali, portandola allo 0,84 per cento; 

 

2) di confermare l’ aliquota allo 0,4 per cento per l’ abitazione principale e per le 

relative pertinenze; 
 

3) di confermare la detrazione per l’abitazione principale nella misura stabilita 

dall’ articolo 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 

214/2011; 
 

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01 gennaio 2012 ; 

 

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina 

del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare 

n. 11 del 20-08-2012; 

 

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 trasmettere copia della presente deliberazione a tutti i funzionari titolari di 

P.O. per gli adempimenti di competenza; 

 

8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
  
 
 
 
 

 



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Pareri
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2012

Gestione Economica e Finanziaria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

29/10/2012

Ufficio Proponente (Gestione Economica e Finanziaria)

Data

Verificato che la proposta di deliberazione di cui sopra è conforme alla normativa tecnica che
regola la materia oggetto della stessa, si esprime parere FAVOREVOLE.

rag. Ciro Grossi

Parere tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

29/10/2012Data

Favorevole.

rag. Ciro Grossi

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 
Delibera Commissariale:  N.7 / del 30/10/2012 
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

IMU - ANNO 2012 

 
 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

 
 

       
                                    

 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione, 
mediante affissione all’albo pretorio  on line. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  dott. Loredana Lattene 

 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo comune 

per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal ___________________________. 

 
Sant’Agnello, ____________________. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  dott. Loredana Lattene 

 
 
Per copia conforme all’originale, 
 
                                                                                                                               SEZIONE SEGRETERIA 

Il Funzionario Responsabile 
Sant’Agnello, _____________________ 
 

.. 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 per decorrenza termini di cui al comma 3° dell’art. 134  del D.Lgs. 267\2000  

 immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° dell’a rt. 134 del D.Lgs. 267/2000 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  dott. Loredana Lattene 
 
 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
F.to. Rosa La Ragione 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Loredana Lattene 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 


