
 
  COMUNE DI CASTELNUOVO DELLA DAUNIA 

                                Provincia di FOGGIA 
 

 

 

   

  

                   DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  21   Del  30-09-2012 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)- DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER 

L'ANNO 2012 

L'anno  duemiladodici il giorno  trenta del mese di settembre alle ore 09:45, presso questa 

Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, 

a norma di legge, in sessione Straordinaria in Seconda convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

CICCHETTI Ernesto P VENDITTI PASQUALE P 

BOTTONE Alberto P PALUMBO Michele A 

CONTE Antonio P CRESCENZI Michele P 

CUORPO Michele P CAPPELLETTI Carmela P 

DE LUCA Guerino P LA ROSA Claudio A 

D'ETTORRES Pasquale P BARANELLI Antonio Fernando A 

LEONE Giovanni P   

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  

Assessori esterni: 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Signor. CICCHETTI Ernesto  nella sua qualità di   Sindaco  

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del 

T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale  dott. FERRARA AUGUSTO 
  ...........La seduta è pubblica  

- Nominati scrutatori: 

.......................................................................................................................... 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno 

espresso parere, come in allegato: 

il Responsabile del settore Affari Generali (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000); 

il Responsabile del settore Economico – finanziario (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000); 

il Responsabile del settore Tecnico (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000); 

il Responsabile di Ragioneria, per regolarità contabile  (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000); 

il Revisore dei Conti. 

 
Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il Sig.  

ORIGINALE 

Codice Fiscale/Partita IVA 00372940718                  PEC: comune.castelnuovodelladaunia.fg@halleycert.it 

Centralino tel. 0881.511211  -  Fax 0881.511222      E-mail: sindaco@comune.castelnuovodelladaunia.fg.it 

Ufficio : Segreteria   tel. 0881.511210                    E-mail:  segreteria@comune.castelnuovodelladaunia.fg.it 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 

seduta, viene sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 

CICCHETTI Ernesto                         

                                     

                                                                                                                   Il  Segretario Comunale  

                                                                             Dott.  FERRARA AUGUSTO 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

A T T E S T A 

- che la presente deliberazione: 

- è stata affissa all'Albo Pretorio Informatico il giorno 05-10-2012  per rimanervi per quindici 

giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);  

 

 

Dalla Residenza comunale, lì 05-10-2012 

      Timbro  Il dipendente incaricato  

                                                                                                                      dott.   Cuorpo Giovanni 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

A T T E S T A 

 

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-09-2012  

 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 -  T.U. 267/2000) 

 

� decorsi 10 giorni  dalla pubblicazione (art. 134 – comma 3 – T.U. 267/2000) 

 

 

Dalla Residenza comunale, lì ___________  

                                 Il Segretario Comunale  

                             Dott.  FERRARA AUGUSTO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato nel precedente 

ordine del giorno; 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, 

dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, 

come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 

  

VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, 

nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 

 

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 

 

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 

direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 

 

VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia 

di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme 

dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 

 

Richiamato l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 

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. 

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 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”; 

 

Dato atto che con decreto del Ministro dell'interno del 2 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; 

 

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, n. 3DF del 18/05/2012; 

 

Visti i commi 6, 7, 8, 9 e 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 

 

DATO ATTO CHE: 

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma 2, del 

D.L. 201/2011; 

- a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall’art. 9, comma 8, 

del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall’imposta nel Comune di Castelnuovo della 

Daunia in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell’elenco allegato alla 

circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;  

- a norma dell’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali 

strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall’elenco dei 

comuni italiani dell’ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Castelnuovo della Daunia;  

 

CONSIDERATO che 

- le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle 

assegnate al Comune di  Castelnuovo della Daunia, subiscono nell’anno 2012 una notevole 

riduzione, dovuta ai tagli disposti dall’art. 14 del D.L. 78/2010 e dall’art. 28, comma 7, del D.L. 

201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall’art. 2 del D.Lgs 23/2011; 
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- a seguito dell’entrata in vigore dell’imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti 

al pagamento dell’IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e 

delle relative addizionali, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 23/2011; 

- per effetto del disposto dell’art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune subisce 

un’ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito 

dell’imposta municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall’art. 13 del D.L. 

201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, rispetto al 

gettito dell’ICI; -  

- in base all’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. 

16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l’entrata da imposta 

municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell’economia e delle finanze per ciascun comune; 

- l’Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il 

termine del 30/09/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla 

base del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati 

dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e 

della detrazione stabilite dall’art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l’ammontare del gettito 

complessivo previsto per l’anno 2012; 

 

RITENUTO, per quanto innanzi esposto, sotto la propria responsabilità, in quanto organo sovrano 

sia  nella scelta delle aliquote e detrazioni da modificare che nella scelta di politica fiscale da 

adottare, conseguire quale maggiore gettito I.M.U. il minimo indispensabile occorrente, alla data 

odierna, a garantire gli equilibri di bilancio determinando le aliquote del tributo come segue: 

- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del 

D.L. 201/2011, mantenimento del 0,4% (4 per mille); 

- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, riferita a tutti gli altri immobili, 

aumento dello 0,095%, per cui dallo 0,76% allo 0,855% (cioè dal 7,60 per mille all’8,55 per mille); 

 

Ritenuto confermare la detrazione di € 200,00 con ulteriore detrazione di €. 50,00 per ogni figlio di 

età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un fino ad un 

massimo di €. 400,00; 

 

DATO ATTO che comunque rimane facoltà dell’Ente modificare le predette aliquote e la 

detrazione prevista per l’abitazione principale entro il termine del 30/09/2012, a norma dell’art. 13, 

comma 12 bis, del D.L. 201/2011, in base all’andamento effettivo del gettito dell’imposta dopo il 

pagamento della prima rata; 

 

 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa 

diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo 

dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non 

regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai 

primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul 

proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso 

in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 

446 del 1997. 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie 
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per l’invio e la pubblicazione del regolamento dell’imposta municipale propria, nelle more 

dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell’art. 13; 

 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere del  responsabile del servizio competente; 

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Con  n.8 voti favorevoli e n. 2 contrari  (consiglieri Crescenzi e Cappelletti): 

                                                               

DELIBERA 

 

1. di determinare per l’anno 2012 le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012 nel 

modo seguente: 

 

   - aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del   

     D.L. 201/2011, mantenimento del 0,4% (4 per mille); 

 

-  aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, riferita a tutti gli altri immobili,    

aumento dello 0,095%, per cui dallo 0,76% allo 0,855% (cioè dal 7,60 per mille all’8,55 per  mille); 

 

2. di confermare la detrazione di € 200,00 con ulteriore detrazione di €. 50,00 per ogni figlio di età 

inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un fino ad un 

massimo di €. 400,00; 

 

3. di pubblicare per estratto la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 52, 

comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. 

 

Infine il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti 8 voti favorevoli e n. 2 

contrari  (consiglieri Crescenzi e Cappelletti): 

 

                                                                   DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 
 



 
  COMUNE DI CASTELNUOVO DELLA DAUNIA 

                                Provincia di FOGGIA 
 

 

 

   

  

                   DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  21   Del  30-09-2012 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)- DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER 

L'ANNO 2012 

L'anno  duemiladodici il giorno  trenta del mese di settembre alle ore 09:45, presso questa 

Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, 

a norma di legge, in sessione Straordinaria in Seconda convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

CICCHETTI Ernesto P VENDITTI PASQUALE P 

BOTTONE Alberto P PALUMBO Michele A 

CONTE Antonio P CRESCENZI Michele P 

CUORPO Michele P CAPPELLETTI Carmela P 

DE LUCA Guerino P LA ROSA Claudio A 

D'ETTORRES Pasquale P BARANELLI Antonio Fernando A 

LEONE Giovanni P   

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  

Assessori esterni: 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Signor. CICCHETTI Ernesto  nella sua qualità di   Sindaco  

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del 

T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale  dott. FERRARA AUGUSTO 
  ...........La seduta è pubblica  

- Nominati scrutatori: 

.......................................................................................................................... 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno 

espresso parere, come in allegato: 

il Responsabile del settore Affari Generali (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000); 

il Responsabile del settore Economico – finanziario (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000); 

il Responsabile del settore Tecnico (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000); 

il Responsabile di Ragioneria, per regolarità contabile  (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000); 

il Revisore dei Conti. 

 
Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il Sig.  

ORIGINALE 

Codice Fiscale/Partita IVA 00372940718                  PEC: comune.castelnuovodelladaunia.fg@halleycert.it 

Centralino tel. 0881.511211  -  Fax 0881.511222      E-mail: sindaco@comune.castelnuovodelladaunia.fg.it 

Ufficio : Segreteria   tel. 0881.511210                    E-mail:  segreteria@comune.castelnuovodelladaunia.fg.it 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 

seduta, viene sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 

CICCHETTI Ernesto                         

                                     

                                                                                                                   Il  Segretario Comunale  

                                                                             Dott.  FERRARA AUGUSTO 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

A T T E S T A 

- che la presente deliberazione: 

- è stata affissa all'Albo Pretorio Informatico il giorno 05-10-2012  per rimanervi per quindici 

giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);  

 

 

Dalla Residenza comunale, lì 05-10-2012 

      Timbro  Il dipendente incaricato  

                                                                                                                      dott.   Cuorpo Giovanni 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

A T T E S T A 

 

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-09-2012  

 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 -  T.U. 267/2000) 

 

� decorsi 10 giorni  dalla pubblicazione (art. 134 – comma 3 – T.U. 267/2000) 

 

 

Dalla Residenza comunale, lì ___________  

                                 Il Segretario Comunale  

                             Dott.  FERRARA AUGUSTO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato nel precedente 

ordine del giorno; 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, 

dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, 

come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 

  

VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, 

nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 

 

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 

 

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 

direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 

 

VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia 

di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme 

dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 

 

Richiamato l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 

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. 

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 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”; 

 

Dato atto che con decreto del Ministro dell'interno del 2 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; 

 

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, n. 3DF del 18/05/2012; 

 

Visti i commi 6, 7, 8, 9 e 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 

 

DATO ATTO CHE: 

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma 2, del 

D.L. 201/2011; 

- a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall’art. 9, comma 8, 

del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall’imposta nel Comune di Castelnuovo della 

Daunia in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell’elenco allegato alla 

circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;  

- a norma dell’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali 

strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall’elenco dei 

comuni italiani dell’ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Castelnuovo della Daunia;  

 

CONSIDERATO che 

- le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle 

assegnate al Comune di  Castelnuovo della Daunia, subiscono nell’anno 2012 una notevole 

riduzione, dovuta ai tagli disposti dall’art. 14 del D.L. 78/2010 e dall’art. 28, comma 7, del D.L. 

201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall’art. 2 del D.Lgs 23/2011; 
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- a seguito dell’entrata in vigore dell’imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti 

al pagamento dell’IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e 

delle relative addizionali, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 23/2011; 

- per effetto del disposto dell’art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune subisce 

un’ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito 

dell’imposta municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall’art. 13 del D.L. 

201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, rispetto al 

gettito dell’ICI; -  

- in base all’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. 

16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l’entrata da imposta 

municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell’economia e delle finanze per ciascun comune; 

- l’Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il 

termine del 30/09/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla 

base del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati 

dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e 

della detrazione stabilite dall’art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l’ammontare del gettito 

complessivo previsto per l’anno 2012; 

 

RITENUTO, per quanto innanzi esposto, sotto la propria responsabilità, in quanto organo sovrano 

sia  nella scelta delle aliquote e detrazioni da modificare che nella scelta di politica fiscale da 

adottare, conseguire quale maggiore gettito I.M.U. il minimo indispensabile occorrente, alla data 

odierna, a garantire gli equilibri di bilancio determinando le aliquote del tributo come segue: 

- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del 

D.L. 201/2011, mantenimento del 0,4% (4 per mille); 

- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, riferita a tutti gli altri immobili, 

aumento dello 0,095%, per cui dallo 0,76% allo 0,855% (cioè dal 7,60 per mille all’8,55 per mille); 

 

Ritenuto confermare la detrazione di € 200,00 con ulteriore detrazione di €. 50,00 per ogni figlio di 

età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un fino ad un 

massimo di €. 400,00; 

 

DATO ATTO che comunque rimane facoltà dell’Ente modificare le predette aliquote e la 

detrazione prevista per l’abitazione principale entro il termine del 30/09/2012, a norma dell’art. 13, 

comma 12 bis, del D.L. 201/2011, in base all’andamento effettivo del gettito dell’imposta dopo il 

pagamento della prima rata; 

 

 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa 

diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo 

dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non 

regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai 

primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul 

proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso 

in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 

446 del 1997. 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie 
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per l’invio e la pubblicazione del regolamento dell’imposta municipale propria, nelle more 

dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell’art. 13; 

 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere del  responsabile del servizio competente; 

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Con  n.8 voti favorevoli e n. 2 contrari  (consiglieri Crescenzi e Cappelletti): 

                                                               

DELIBERA 

 

1. di determinare per l’anno 2012 le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012 nel 

modo seguente: 

 

   - aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del   

     D.L. 201/2011, mantenimento del 0,4% (4 per mille); 

 

-  aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, riferita a tutti gli altri immobili,    

aumento dello 0,095%, per cui dallo 0,76% allo 0,855% (cioè dal 7,60 per mille all’8,55 per  mille); 

 

2. di confermare la detrazione di € 200,00 con ulteriore detrazione di €. 50,00 per ogni figlio di età 

inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un fino ad un 

massimo di €. 400,00; 

 

3. di pubblicare per estratto la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 52, 

comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. 

 

Infine il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti 8 voti favorevoli e n. 2 

contrari  (consiglieri Crescenzi e Cappelletti): 

 

                                                                   DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 
 


