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COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  44     del 12/10/2012

OGGETTO:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - RETTIFICA DEL IBERAZIONI DEL CONSIGLIO MUALE N.
28 DEL 24,6,2012 E N. 37 DEL 27.9.2012

Seduta Straordinaria Prima Convocazione
L'anno duemiladodici, il giorno dodici del mese di Ottobre  alle ore 20:00 nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Regolamento delle adunanze del Consiglio
Comunale, vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali.

Durante la trattazione dell’argomento indicato in oggetto, risultano:

MIRACOLI FRANCO Sindaco Presente
BERARDI FRANCESCO Consigliere Presente
BIANCHI GIAN LUCA Consigliere Presente
BONOMI DANIELE Consigliere Presente
LANTERI STRATI ANDREA Consigliere Presente
MINNITI MARIA ROSA Consigliere Presente
PERFETTI SERGIO Consigliere Presente
PEZZOTTI MAURIZIO Consigliere Presente
RISO CHIARA Consigliere Assente
VANTADORI MARIA GRAZIA Consigliere Presente
VECCHI DANIELE Consigliere Presente
ZANGROSSI MATTIA Consigliere Presente
GORINI PAOLO Consigliere Assente
MANTOVANI GRAZIANO Consigliere Assente
VAVASSORI MARIA TERESA Consigliere Presente
DI TOMA CECILIA Consigliere Presente
GATTI GIUSEPPE Consigliere Presente

Totale Presenti 14
Totale Assenti 3

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa ANTONIA SCHIAPACASSA che provvede alla stesura del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. MIRACOLI FRANCO  - Sindaco assume la presidenza  e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n.28 del 28.06.2012 con la quale si è
provveduto alla determinazione della misura delle aliquote e detrazioni di imposta per
l’anno 2012;

Considerato che:

come previsto dall’art.13, comma 15, del D.L. 201 del 06 dicembre 2011, convertito nella
Legge 22 dicembre 2011, n.214 il settore finanze e tributi ha trasmesso la deliberazione di
C.C. n.28/2012 al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;

il Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota del 27.09.2012, ricevuta il 28.09.2012
al n.7788/1/7 di Prot., ha comunicato un rilievo di non conformità alla normativa vigente,
per quanto previsto punto 1 - lettera a - della tabella 1 “Aliquote”;

il punto 1 – lettera a – in questione stabilisce di applicare l’aliquota fissa per l’abitazione
principale, vale a dire lo 0,48 per cento per  “Ex casa coniugale del soggetto passivo che,
a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità
immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di
altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove
è ubicata la casa coniugale suddetta, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate”;

l’art. 4 – comma 12 – quinquies del D.L. 02.03.2012, n.16, convertito con modificazione
dalla legge 26.04.2012, n.44 stabilisce che, ai soli fini dell’IMU, l’ex coniuge assegnatario
della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso titolare
di un diritto di abitazione;

nella fattispecie in questione, la soggettività passiva ai fini IMU deve essere riconosciuta
esclusivamente in capo all’ex coniuge assegnatario della casa coniugale e non già all’ex
coniuge non assegnatario;

con propria deliberazione n.37 del 27.09.2012 questa Amministrazione Comunale ha
integrato la tabella 1 “aliquote” con ulteriori casi di agevolazioni;

Ritenuto di adeguare la tabella 1 “aliquote” per il rilievo presentato dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze e cioè di prevedere che venga applicata l’aliquota fissa per
l’abitazione principale per l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto
titolare del diritto di abitazione;

Ritenuto di riapprovare le aliquote e le detrazioni dell’IMU per l’anno 2012;

Visto l’art.13, comma 10, del D.L. 06.12.2011, n.201 convertito nella Legge
22.12.2011, n.214;

Vista la circolare n.3/DF del 18.05.2012;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto degli interventi dei Consiglieri quali di seguito riportati;



Consigliere Gatti Giuseppe
Si dichiara d’accordo sulla modifica apportata ma ribadisce la sua contrarietà aelle

tariffe a suo tempo approvate

Recepito il parere di regolarità tecnica di cui all’art.49, I comma, del D.Lgs.
18.08.2000, n.267;

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di riapprovare, per le motivazioni di cui in premessa, per l’annualità 2012, le aliquote e le
detrazioni da applicare all’Imposta municipale propria come indicate nelle seguenti tabelle:

Tabella 1 “Aliquote”

n. DESCRIZIONE PUNTI % ALIQUOTA

01

Abitazione principale dei soggetti residenti e domiciliati
unitamente alle pertinenze classificate nelle categoria
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.
Detta aliquota si applica anche a:

a. Ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in
quanto titolare di un diritto di abitazione;

b. Unità immobiliare possedute 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 le stesse non risultino locale,
intendendo come tali quelle non fatte oggetto di
contratto di locazione unitamente alle pertinenze,
come sopra indicate;

c. 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;

d. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Enti di
edilizia residenziale pubblica, comunque
denominati, aventi le medesime finalità
dell’Istituto autonomo per le case popolari;

e. Gli immobili posseduti da cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale
dei soci assegnatari.

0,08 punti in
più di quella
stabilita dalla

legge

0,48%

02

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9 –
comma 3 bis – del D.L. 30.12.1993, n.557 convertito
con modificazione dalla Legge 26.02.1994, n.133.
Categoria catastale D – gruppo D/10 (Fabbricati per
funzioni produttive connesse alle attività agricole).

0,0 punti in più
di quella

stabilita dalla
legge

0,2%

03
Per i fabbricati classificati nella categoria catastale
C/1 (negozi e botteghe).

0,0 punti in più
di quella

stabilita dalla
0,76%



legge

04
Per i fabbricati classificati nella categoria catastale D –
escluso gruppo D/10 (fabbricati per funzioni produttive
connesse alle attività agricole)

0,16 punti in
più di quella
stabilita dalla

legge

0,92%

05 Per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10
(uffici e studi privati)

0,16 punti in
più di quella
stabilita dalla

legge

0,92%

06
Per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/2
(Magazzini e locali di deposito) e C/3 (laboratori per arti
e mestieri) utilizzati direttamente per attività.

0,16 punti in
più di quella
stabilita dalla

legge

0,92%

07 Per i terreni agricoli.

0,10 punti in
più di quella
stabilita dalla

legge

0,86%

08 Per le aree fabbricabili.

0,16 punti in
più di quella
stabilita dalla

legge

0,92%

09

Immobili dati in locazione a canone convenzionale, ad
uso abitazione principale di cui all’art.10 del
Regolamento per l’applicazione dell’IMU.

0,0 punti in più
di quella

stabilita dalla
legge

0,76%

10

Immobili non ricompresi nelle sopra esposte tipologie (A
e C non abitazioni principali).

0,10 punti in
più di quella
stabilita dalla

legge

0,86%

Tabella 2 “Detrazioni”

n. DESCRIZIONE €.

01

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, €.200,00
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.

€.200,00

02

Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è
maggiorata di €.50,00 per ciascun figlio di età non superiore a
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale.

€.50,00
Sino a un

massimo di
€.400,00

2. di demandare al responsabile del settore finanze e tributi la trasmissione
della 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.



delibera C.C. n. 44 del  12/10/2012
Letto, confermato e sottoscritto.In originale firmato.

IL SINDACO
F.to F.to MIRACOLI FRANCO

                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                           F.to  Dott.ssa ANTONIA SCHIAPACASSA

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER US O
AMMINSITRATIVOCOPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER

USO AMMINISTRATIVO

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 - comma 1 - del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali - Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all' Albo
Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza comunale, li' 31 Ottobre 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
                     Dott.ssa ANTONIA SCHIAPACASSA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- e' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 31 Ottobre 2012 al  15
Novembre 2012 (art.124 comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - Decreto
legislativo 18 agosto 2000 n.267) senza che siano stati presentati reclami ed  opposizioni.

- e' diventata esecutiva il giorno 10 Novembre 2012 dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi
dell'art. 134 - comma 3 - del testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n.267.

Dalla Residenza comunale, li'  16 Novembre 2012

  IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa ANTONIA SCHIAPACASSA


