
COMUNE DI AMELIA 
Provincia di Terni 

(insignito del titolo di Città D.P.R. 19/04/2007) 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 31/10/2012 
 
OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.M.U.) rideterminazione delle aliquote e delle detrazioni 
dell’imposta anno 2012 -  
 
PREMESSO CHE: 
- In sede di approvazione del Bilancio di previsione 2012, con deliberazione n. 43 del 29.08.2012 il 

Consiglio Comunale ha fissato le aliquote e le detrazioni IMU per l’anno 2012 ; 
- in forza di quanto previsto dall’articolo 13, comma 12-bis, del decreto legge n. 201/2011 (L. n. 214/2011) 

introdotto dall’articolo 4, comma 5, lettera i) del decreto legge n. 16/2012 (L. n. 44/2012) le aliquote e le 
detrazioni dell’IMU potevano essere modificate entro il 30 settembre 2012 sulla base dei dati relativi 
all’acconto, al fine di assicurare l’ammontare del gettito previsto; 

- il Ministero dell'interno con Decreto 2 agosto 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 187 del 
11/08/2012 ha previsto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l'anno 2012, da parte degli enti locali al 31/10/2012;  

- pertanto il termine inizialmente previsto nella suddetta normativa è prorogato al 31/10/2012; 
 
TENUTO CONTO CHE l’articolo 5, comma 1, dell’accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e 
autonomie locali in data 1° marzo 2012 prevedeva che “Gli importi attribuiti per l'anno 2012 a valere sul 
fondo sperimentale di riequilibrio, fermo restando l'ammontare complessivo del fondo stesso, sono soggetti 
a revisione in relazione alla variazione delle detrazioni sul fondo di cui all'articolo 13, comma 17, ed 
all'articolo 28, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 201 1, n. 214. Entro il mese di luglio, in base a tutti i dati disponibili aggiornati, in particolare 
all'esito dei pagamenti dell'acconto tramite il modello F24, verrà effettuata la revisione della ripartizione 
delle assegnazioni, al fine di assicurare la rettifica degli eventuali scostamenti tra gettiti stimati dell'imposta 
municipale propria e gettiti effettivamente realizzati alla luce dei dati relativi ai pagamenti in acconto”; 
PRESO ATTO in base ai dati dei versamenti dell’IMU aggiornati al 30/09/2012;   
VISTE  le attuali assegnazioni da federalismo municipale 2012 le quali prevedono alla voce  “compensazione 
per maggiore/minore gettito da imposta municipale propria” una riduzione dei trasferimenti per 
complessivi 539.165,93 euro assegnando pertanto complessivamente al comune di Amelia a titolo di “Fondo 
Sperimentale Riequilibrio” la somma di euro 1.660.257,63 che risulta essere inferiore all’attuale previsione 
iscritta nella parte entrata del bilancio corrente a tale titolo per 382.403,37 euro; 
CONSIDERATA l’urgenza, al fine di garantire i necessari equilibri di bilancio, di procedere ad una revisione 
delle aliquote e delle detrazioni inizialmente fissate con la deliberazione consiliare n. 43 del 29 agosto 2012 
come di seguito indicato: 
 

- aliquota ordinaria  nella misura del 10,6 per mille: per tutte le fattispecie  imponibili diverse 
 dall’abitazione principale; 
 

- aliquota nella misura del 5,5 per mille per l’ abitazione principale e la relativa  pertinenza: 
 

intendendosi: per abitazione principale l’unità immobiliare nella quale il possessore e il proprio 
nucleo familiare  dimora abitualmente e risiede anagraficamente, con applicazione della detrazione 
annua nella misura ordinaria di euro 200,00, oltre alla maggiorazione di euro 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, con un importo massimo di euro 400, al netto 
della detrazione di base; per pertinenza quella asservita all’abitazione principale e classificata nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (garage, cantine o tettoie) nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate compresa l’eventuale unità pertinenziale 
già censita unitamente all’abitazione principale; 

TENUTO conto che con la rideterminazione delle aliquote come sopra proposte è attendibile stimare il 
gettito IMU 2012 in € 2.430.000 di cui € 610.000 per l’abitazione principale ed € 1.820.000 per le altre 
fattispecie imponibili, in considerazione dei versamenti in acconto aggiornati alla data del 3009/2012;   
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DATO ATTO che in dottrina, alcuni commentatori ritengono la delibera di determinazione delle aliquote 
IMU avente natura regolamentare, e visto il D.L. 174 del 10 ottobre 2010 che ha riscritto l’art. 239 T.U.EE.L. 
prevedendo tra l’altro il parere dell’organo di revisione sulle “proposte di regolamento di contabilità, economato-
provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali”, 
VISTO il parere di regolarità tecnica, del Responsabile del Settore Entrate Tributarie ed Extratributarie e 
Gestione del Patrimonio espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 
T.U.E.L.: FAVOREVOLE 
 
             Il Responsabile del Servizio 
          F.TO Dott. Riccardo Passagrilli 
 
VISTO il parere di regolarità contabile, del Responsabile del Settore Bilancio e Contabilità espresso  ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 49 - comma 1° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U.E.L.: FAVOREVOLE 

            
                  Il Responsabile del Servizio 

             F.TO   Dott. Stefano Ercoli 
 
Acquisito il parere del revisore dei conti, allegato alla presente che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente atti. 
   
VISTO lo statuto e il vigente regolamento di contabilità; 
VISTO il d.lgs. n. 267/2000; 
VISTO il vigente regolamento IMU approvato con delibera di C.C. nr. 32/2012; 
Tutto ciò premesso: 

D E L I B E R A 
 

1) di dare atto di quanto in premessa specificato; 
2) di rideterminare le aliquote e le detrazioni dell’imposta IMU per l’anno 2012 inizialmente approvate con 

atto del C.C. n. 43 del 29/08/2012 che pertanto si intende sostituito dal presente atto come segue: 
 

- aliquota ordinaria nella misura del 10,6 per mille: per tutte le fattispecie imponibili diverse 
 dall’abitazione principale; 
 
- aliquota nella misura del 5,5 per mille per l’ abitazione principale e la relativa  pertinenza: 

 

intendendosi: per abitazione principale l’unità immobiliare nella quale il possessore e il proprio 
nucleo familiare  dimora abitualmente e risiede anagraficamente, con applicazione della detrazione 
annua nella misura ordinaria di euro 200,00, oltre alla maggiorazione di euro 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, con un importo massimo di euro 400, al netto 
della detrazione di base; per pertinenza quella asservita all’abitazione principale e classificata nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (garage, cantine o tettoie) nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate compresa l’eventuale unità pertinenziale 
già censita unitamente all’abitazione principale; 

 

3) di dichiarare con separata votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4  del D.lgs n. 267/200. 

 
 


