
Letto, approvato e sottoscritto

N. 36 DEL

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Paliano , lì L'anno duemiladodici il giorno del mese di
alle ore 19,00
nale convocato dal  Presidente del Consiglio con avvisi scritti a domicilio a termini dell'art. 50 del  D.
Lgs. n. 267/2000  si è ivi riunito.
        Presiede l'adunanza il Sig. SERGIO COLLI nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
con l'assistenza del Segretario comunale Dr. Immacolata Castaldo

Sigg.ri:
viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune  oggi

e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1° del  D. Lgs. PRES. ASS. PRES. ASS.

n. 267/2000;

               Resa  esecutiva dopo il 10° giorno di af fissione all'Albo Pretorio ai sensi 
dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs. N. 267/2000;

Paliano,  lì

IL PRESIDENTE

accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della presente seduta in
I^ convocazione, dichiara aperta la seduta, che si tiene pubblica ed invita i presenti
alla trattazione dell'argomento in oggetto.

       Il Segretario Comunale certifica che la presente Deliberazione:

Deliberazione del Consiglio Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  Dr. Immacolata Castaldo

IL PRESIDENTE

f.to Sergio Colli

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to  Dr. Immacolata Castaldo

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to  Dr. Immacolata Castaldo

f.to  Dr. Immacolata Castaldo

29/10/12

MASSIMI GIANCARLO

CAPITANI GIULIO

NEVOSO GIUSEPPE X

FANTAUZZI ADRIANO X

16 1COLLI SERGIO X

PROSPERINI ROBERTA X PEZZELLA RAFFAELE

XGERMANO' UGO . M.S.

X

X

TARQUILLI REMO X

MARUCCI SIMONE X

CROCE FRANCESCO

X

ALFIERI DOMENICO X

COLLALTO DANILO X

        Fatto il normale appello nominale,  risultano rispettivamente presenti ed assenti i

X

X

X

CENCIARELLI TOMMASO

MAURIZIO STURVI

DESIDERI FABRIZIO

RASTELLI ALESSIO

in Paliano, nella residenza Comunale, il Consiglio Comu-
ventinove Ottobre

X

X

OGGETTO: Rideterminazione aliquote IMU 2012 – Esame ed approvazione;

SESSIONE STRAORDINARIA



 

Rientra il Consigliere Pezzella; 

Relaziona sull’argomento il Consigliere Rastelli, dando atto della necessità di rivedere completamente 
le aliquote IMU, già deliberate dal Consiglio, con riduzione allo 0,47% dell’aliquota relativa alle 
abitazioni principali, alle unità immobiliari possedute da anziani o disabili che spostino la residenza in 
case di riposo, ai cittadini non residenti in Italia e alle abitazioni principali dei soci di cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, prevedendo nel contempo, l’aliquota dello 0,85%, relativamente alle 
abitazioni in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta. A seguito di tale sistema tariffario, 
continua il relatore, la maggior parte delle abitazioni principali nel centro storico andranno a pagare di 
meno rispetto alla precedente ICI; per tutti gli altri immobili l’aliquota proposta è dello 0,93%; 

Consigliere Pezzella: Dichiara di approvare l’impegno dell’Amministrazione di diversificare le 
aliquote. 

Sindaco: Ritiene dover sottolineare il percorso travagliato resosi necessario per definire le aliquote 
dell’imposta IMU, in considerazione dell’obiettivo di salvaguardare le fasce più deboli e di recuperare, 
nel contempo, almeno in parte, le rilevanti minori entrate da trasferimenti statali e regionali, in specie 
per quanto attiene ai servizi sociali e le maggiori spese necessarie per fronteggiare il debito fuori 
bilancio all’esame del Consiglio; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

- il Consiglio Comunale con atto n. 21 del 21/06/2012 ha  stabilito le aliquote IMU e le detrazioni  
sull’imposta  da applicare nel corrente esercizio; 

- il comma 12 bis, ultimo periodo  dell’art. 13 del D.L. 201/2011 introdotto dalla legge 44/2012, ha 
previsto  la possibilità per i comuni di approvare o modificare le  aliquote relative all’imposta IMU 
entro il 30 settembre 2012; 

- tale termine è stato differito al 31 ottobre dall’art. 9, comma 3, lett. a) del D.L. 10/10/2012 n. 174. 

Tenuto conto del gettito IMU, previsto sulla base della stima effettuata dal dipartimento delle finanze 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché dei rilevanti tagli apportati alle assegnazioni da 
federalismo fiscale ed in particolare al fondo sperimentale di riequilibrio; 

Ritenuto, al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, 
nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, dover modificare integralmente la deliberazione 
Consiliare n. 21 del 21/06/2012, rideterminando le aliquote dell’Imposta Municipale Propria relative 
all’esercizio 2012; 

Rilevato che per questo Comune risultano esenti dall’IMU i terreni agricoli in quanto il Comune di 
Paliano è inserito tra quelli di cui alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993 n. 9, in 
quanto zona delimitata ai sensi dell’art. 15 della legge 984/1977; 

Con 11 voti favorevoli e 5 astenuti (Croce, Pezzella, Germanò, Capitani e Alfieri) 

DELIBERA 

A modifica integrale della deliberazione consiliare n. 21 del 21/06/2012: 

Di rideterminare, per l’anno 2012, le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, 
come segue: 



aliquota dello 0,47 per cento 

 

 

Relativamente   alle    unità   immobiliari, e pertinenze ammesse, 
adibite ad    abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche;

aliquota dello 0,47 per cento 

 

aliquota dello 0,47 per cento 

aliquota dello 0,47 per cento 

aliquota dello 0.20 per cento 

aliquota dello 0.85 per cento 

aliquota dello 0.85 per cento 

aliquota (ordinaria) dello 0.93 per 
cento 

Relativamente all'unità immobiliare posseduta, e pertinenze 
ammesse a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che 
spostano !a residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata; 

 

 

Relativamente all'unità immobiliare posseduta, e pertinenze 
ammesse, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in 
Italia, a condizione che l'abitazione non risulti locata; 

 

Relativamente all'unità immobiliare, e pertinenze ammesse, adibite 
ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà 
indivisa residenti nel Comune; 

 Relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 

Relativamente all'abitazione e pertinenze ammesse  concessa in 
uso gratuito ai parenti di 1 ° grado in linea retta che la utilizzino come 
abitazione principale;  
 

Relativamente ad aree fabbricabili; 

 
 

Relativamente a tutti gli immobili non rientranti nelle sopraelencate 
fattispecie agevolative; 

 



1) Di stabilire, in base all’art 13 comma 10 del D.L. 201/11 e s.m.i., che dall’imposta dovuta 
per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 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. Tale detrazione è maggiorata di €. 50,00 per 
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base non può superare 
l’importo massimo di € 400,00. 

 
La sola detrazione di € 200,00 (rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione) si applica: 

 
•  all'unità immobiliare, e pertinenze ammesse, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, 

da anziani o disabili che spostano !a residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata; 

• all'unità immobiliare, e pertinenze ammesse, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, 
da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in 
Italia, a condizione che l'abitazione non risulti locata; 

• all’unità immobiliare, e pertinenze ammesse, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 

 
2) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012; 
 

INDI 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
con separata e successiva votazione riportante il seguente esito : 
 

Con 11 voti favorevoli e 5 astenuti (Croce, Pezzella, Germanò, Capitani e Alfieri) 

DELIBERA 
 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, del DLGS 
267/2000. 

 


