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CODICE: 41012 

COPIA DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 57 del Reg. Data 30-10-2012 

 

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

Oggetto: IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  - IMU - APPROVAZIONE 

DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012. 

 

 

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

 

L'anno  duemiladodici, il giorno  trenta del mese di ottobre alle ore 

20:30, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata 

ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 

 

====================================================================== 

 

PENSALFINI MASSIMO P ROMANI MARIAMALIA A 

MENGARELLI ALESSANDRO P RICCI ANDREA P 

CALZOLARI MIRCO P UGOCCIONI LAURA P 

MARTELLINI ELISA P LUCARINI LUCA P 

FERRI PIERGIORGIO P NICOLINI CARLA P 

TONTARDINI SANDRO P UGOLINI GABRIELE P 

SPARAVENTI FRANCESCA P SORDONI STEFANIA P 

DELLA MARTERA FIORINO A OLIVIERI JONATHAN P 

CARBONI MASSIMO P   

 

====================================================================== 

Assegnati n. 17   In carica n. 17   Presenti n.  15  Assenti  n.   2 

 

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Signor PENSALFINI MASSIMO in qualità di PRESIDENTE 

- Partecipa il Segretario comunale Sig. SGARIGLIA Dott.ssa FIORELLA. 

-  La seduta é Pubblica 

-  Nominati scrutatori i Signori: 

 

MARTELLINI ELISA 

RICCI ANDREA 

SORDONI STEFANIA 

 

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto 

regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla 

proposta della seguente deliberazione: 

[⁄] - il responsabile del servizio interessato ha espresso parere 

favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi 

dell'art. 49 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

[⁄] - il responsabile del servizio di Ragioneria ha espresso parere 

favorevole per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi 

dell'art. 49 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, nonché 

l'attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, 

comma 5, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 
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APERTA LA DISCUSSIONE 

............OMISSIS.......... 

TERMINATA LA DISCUSSIONE 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante “disposizioni 

in materia di federalismo fiscale municipale” ed in particolare gli 

articoli 8 e 9 disciplinanti l’imposta municipale propria; 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che prevede 

l’anticipazione dell’istituzione dell’imposta municipale propria, in via 

sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, con conseguente 

sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale in base ai 

citati articoli 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011 e delle 

disposizioni contenute nel medesimo decreto legge; 

 

CONSIDERATO: 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.12.2011 è stato 

approvato il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2012 e 

pluriennale 2012/2014 con specifico rimando a successivo atto, da 

adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione, circa l’approvazione del Regolamento e delle 

aliquote IMU; 

- che, in base all’art. 53, c. 16, della L. 23/12/2000, n. 388, i regolamenti 

sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 

dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 

1° gennaio dell'anno diriferimento; 

- che in base all’art.1, comma 169 della L. 296/2006 il termine per 

deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza 

dell’Ente è fissato entro la data stabilita da norma statale per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche 

se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 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; 

- 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 e' differito al 31 ottobre 2012; 

 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni 

possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, 

salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 

fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 

singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti; 

 

VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge 

n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base 

dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in 

aumento o in diminuzione; 

 

VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge 

n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta 

dell’imposta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, pari 

al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

 

VISTO l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge 

n. 214/2011, secondo cui: 
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- 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, euro 200 rapportati 

al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è 

maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, 

purchè 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 euro 400; 

- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, 

fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di 

bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non 

può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità 

immobiliari tenute a disposizione; 

 

VISTO l’art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 214/2011, che ha stabilito la possibilità per 

i Comuni, entro il 31 ottobre 2012 ed in deroga all'articolo 172, comma 

1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle 

aliquote e alla detrazione dell’IMU; 

  

VISTO il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta 

municipale propria”, approvato con delibera n. 56 del 30/10/2012 ; 

 

DATO ATTO che la presente proposta è stata presentata alla Commissione 

Bilancio e Patrimonio nella seduta del 27.10.2012;  

 

VISTO il parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio 

Tributi; 

 

VISTO il contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 

 

CON LA PRESENZA DI N. 15 COMPONENTI, VOTANTI N. 15, CON VOTI FAVOREVOLI 

N. 15 LEGALMENTE ESPRESSI IN MODO PALESE PER ALZATA DI MANO ALL'UNANIMITA'; 

 

DELIBERA 

 

1. DI DETERMINARE, per l’annualità 2012, le aliquote da applicare 

all’Imposta Municipale propria come indicate nella seguente tabella: 

 

Aliquota ordinaria 
Per tutte le categorie di immobili non incluse nelle 

sottostanti classificazioni, per le quali le aliquote 

vengono determinate come indicato a fianco di ciascuna 

di esse 

 

0,93% 

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze 

0,55% 

Unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a 

titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 

che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 

 

0,55% 
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sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 

che la stessa non risulti locata 

Unità immobiliare e relativa pertinenza  posseduta a 

titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini 

italiani non residenti nel territorio dello Stato, a 

condizione che non risultino locate 

 

0,55% 

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi 

per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia 

residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le 

stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari 

di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa adibite ad abitazione principale dai soci 

assegnatari 

 

0,55% 

Unità immobiliare concessa in locazione a titolo di 

abitazione principale alle condizioni definite dagli 

accordi stipulati ai sensi della legge 9/12/1998 n. 431, 

art.2 comma 3 

 

0,55% 

Unità immobiliari e relativa pertinenza ad uso abitativo 

concesse in uso gratuito a parente  in linea retta o 

collaterale entro il 2° grado, a condizione che 

quest’ultimo  vi abbia stabilito sia  la propria dimora 

che residenza anagrafica 

 

0,55% 

 

 

2. DI DETERMINARE le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta 

Municipale propria (I.M.U.) per l'anno 2012: 
a) Euro 200 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze; 

b) la detrazione prevista dalla lettera a) è maggiorata di Euro 50,00 per 

ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale, l'importo complessivo della citata 

maggiorazione non può superare l'importo massimo di Euro 400,00; 

 
3. DI DARE ATTO che la detrazione di cui al punto precedente  si applica 

anche : 

 all'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; 

 all'unità immobiliare possedute a titolo di proprietà o di usufrutto 

in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

Stato, a condizione che non risultino locate; 

 agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le 

case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 

comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle 

unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, con 

esclusione della maggiorazione per i figli;  

 

per tali fattispecie non si applica la riserva della quota di imposta a 

favore dello Stato prevista dal comma 11 dell’articolo 13 del Decreto Legge 

n. 201 del 2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13;  

 

4. DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 

2012; 

 

5. DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia 

della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
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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; 

 
Inoltre, 

 

stante la necessità e l'urgenza della presente deliberazione per 

l'attuazione delle disposizioni in materia; 

 

      CON LA PRESENZA DI N. 15 COMPONENTI, VOTANTI N. 15, CON VOTI 

FAVOREVOLI N. 15, LEGALMENTE ESPRESSI IN MODO PALESE PER ALZATA DI MANO, 

ALL'UNANIMITA';      

 

D E L I B E R A  

 

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi 

dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000: 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica 

IL RESPONSABILE 

F.TO   GIOVANNINI Rag. Antonella 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA: 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile 

IL RAGIONIERE 

F.TO   GIOVANNINI Rag. Antonella 

AG/ 
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  Il   presente  verbale,  salva  sua  definitiva  approvazione  

nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:  

 

   IL PRESIDENTE                     IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to PENSALFINI MASSIMO        F.to SGARIGLIA Dott.ssa FIORELLA 

 

====================================================================== 

 

Per Copia conforme all'originale. 

 

 Colbordolo,  li 05-11-2012 

 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

SGARIGLIA Dott.ssa FIORELLA 

 

====================================================================== 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE                     

 

  Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo 

Pretorio informatico, accessibile al pubblico nel sito web istituzionale 

di questo Comune, per 15 giorni consecutivi con decorrenza odierna (art. 

32, comma 1^, L. 18.06.2009, n. 69; art. 124, D.Lgs. 267/2000).  

 

 

 Colbordolo,  05-11-2012 

 

  

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to SGARIGLIA Dott.ssa FIORELLA 

 

====================================================================== 

 

ESECUTIVITA' 

 

La  presente  deliberazione,  trascorsi 10 giorni dalla su indicata 

 

data di inizio pubblicazione,  é divenuta esecutiva il 16-11-2012  

 

(art. 134, comma 3^, D.Lgs. 267/2000); 

 

 

[⁄] E' stata inoltre dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,  

 

   comma 4^, D.Lgs. 267/2000). 

 

 

 Colbordolo,  li  

 

 

   IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to SGARIGLIA Dott.ssa FIORELLA 

 


