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CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera n. 24 del 30/10/2012 
 
Oggetto:  ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2012  
                      
                      

 
L’anno   duemiladodici e questo dì trenta del mese di ottobre alle ore 18,00 in Farnese nella Sala 
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria 
per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Signor SANTI ALESSANDRO - Sindaco 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
SANTI ALESSANDRO Sindaco s  
FONTANA ANTONIO Vicesindaco s  
PIETRINI PIETRO Consigliere s  
BRIGANTI GIOVANPIETRO Consigliere s  
FREDDIANI ROBERTO Consigliere s  
MANCINI TIZIANA Consigliere s  
ROSSI CARLA Consigliere s  
FOSCOLI LUIGINO Consigliere  s 
CASTAGNINI DOMENICA Consigliere s  
ALLORO FRANCESCO Consigliere s  
PIRA GIOVANNI MARIA Consigliere  s 
SABATINI SIMONE Consigliere s  
BISTI DEBORA Consigliere s  
 
                                                                                    Presenti 11            Assenti 2 
 
Partecipa il sottoscritto Dott. Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della 
redazione del verbale. 
 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, 
dichiara aperta la seduta. 
La seduta è pubblica 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Visto l’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
che ha anticipato l’istituzione dell’IMU in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del 
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;  

 Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l’aliquota di base dell’IMU è fissata allo 
0,76% che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 
1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;  

 Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l’aliquota per l’abitazione principale e le relative 
pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali; 

 Visto l’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, il quale dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di 
cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, l'aliquota è ridotta allo 0,2% e i comuni possono ulteriormente ridurla 
fino allo 0,1%; 

 Visto l’art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % l’aliquota di 
base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR, ovvero quelli relativi ad imprese 
commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere 
esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nonché 
per gli immobili locati;  

 Visto l’art. 13, comma 9-bis del D.L. 201/2011 che concede ai comuni la possibilità di effettuare una riduzione 
dell’aliquota fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni 
dall'ultimazione dei lavori;  

 Considerato che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente;  

 Considerato, altresì, che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e 
la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e 
per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile; 

 Rilevato che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono 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 in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;  

 Considerato che l’art. 4, comma 12-quinquies del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 
2012, n. 44, dispone che l’assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende effettuata a 
titolo a diritto di abitazione e che a detto immobile ed alle relative si applicano le agevolazioni per l’abitazione 
principale;  

 Visto l’art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce 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 € 200, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

 Ritenuto, inoltre, di non avvalersi  della facoltà di aumentare l’importo della detrazione per l’abitazione 
principale; 

 Valutata l’opportunità di elevare l’importo della detrazione per abitazione principale e delle pertinenze fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta e considerando, altresì, che in tale ipotesi il comune non può stabilire un’aliquota 
superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 

 Visto lo stesso art. 13, comma 10, il quale stabilisce che la detrazione di € 200 è maggiorata di € 50 per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale e che detta maggiorazione non può superare l’importo di € 400;  

 Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente 
adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata;  



 Visto che l’art. 13, comma 10 stabilisce altresì che i comuni possono considerare direttamente adibita ad 
abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 

Il consigliere Alloro effettua la seguente dichiarazione di voto: “ Ancora una tassa sui cittadini. Dopo l’istituzione 
della addizionale IRPEF si aumenta anche l’IMU. Era opportuno evitare questi aumenti con entrate aggiuntive ad 
esempio eolico come qualche paese vicino o risparmiare soldi continuando la raccolta dei RR.SS.UU. come iniziata 
dalla vecchia amministrazione e pertanto a nome anche degli altri consiglieri di minoranza annuncio il mio voto 
contrario”; 

Visto l’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
Visto  il parere favorevole ai sensi dell’art.49 del D.lvo 18.8.00 n. 267 da parte del responsabile area finanziaria, in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 

DELIBERA 
 
Di stabilire le aliquote per l’applicazione dell’IMU nelle seguenti misure: 
 

- Aliquota base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: da 0,76% a 0,96% , aumento di 0,2 
(zerovirgoladue) punti  percentuali;  

- Aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 
201/2011:    0,4 % invariata; 

- Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011: 0,2 % 
invariata; 

 
Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2012; 
 

Di disporre la trasmissione della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle 
finanze - Direzione Federalismo Fiscale entro 30 giorni dalla sua esecutività con le modalità indicate nella nota del 
Dipartimento delle Finanze del Ministero Economia e Finanze prot. 5343/2012 del 16/4/2012.- 

Presenti        n°  11 
Votanti         n°  11 
Favorevoli    n°   8    
Contrari       n°    3  (Alloro, Sabatini, Bisti)  
 
La proposta è  approvata. 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
           Il Sindaco     Il Segretario Comunale 
F.to   SANTI ALESSANDRO                        F.to Dott. Mariosante Tramontana 
 
 
................................................................................................................................................................................ 
 
Parere regolarità      Copertura    Parere regolarità 
    contabile       Finanziaria          Tecnica 
(art.151 D.Lgs. 267/00)                 (art.151 D.Lgs. 267/00)  (art.49 D.Lgs. 267/00) 
    Favorevole              Favorevole       Favorevole 
 
 

Certificato di pubblicazione 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune dal 06/11/2012  
 
per 15 giorni consecutivi (D.Lgs. 267/00 Art. 124 comma 1) 

   Il Segretario Comunale 
 F.to Dott. Mariosante Tramontana 

 
................................................................................................................................................................................ 
� E’ stata trasmessa al Co.Re.Co. per il controllo: 

� Ai sensi dell’Art.127 comma 1 D.Lgs. 267/00 

� Su iniziativa del Consiglio o della Giunta (Art.127 comma 3 D.Lgs. 267/00) 
� A richiesta dei Sigg. Consiglieri nei limiti delle illegittimità denunciate (Art.127 comma 1 D.Lgs. 267/00) 
................................................................................................................................................................................ 
� Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  
 
� Decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (Art.134 c .3^); 
� Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (Art.45 comma 5^); 
� Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4^ D.Lgs. 267/00); 
� Decorsi 30 giorni dalla ricezione dell’atto (Art.134 comma 1 D.Lgs. 267/00), dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti                 
senza che il Co.Re.Co. abbia comunicato il provvedimento di annullamento; 
� Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di illegittimità con decisione   N.                     del  
    (Art.134 comma 1 D.Lgs. 267/00). 

    Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Mariosante Tramontana 

 
................................................................................................................................................................................ 
 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 
Dott. Mariosante Tramontana 

 
Lì ................... 

 
 
 
 

 


