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P

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il sig. FRANCO GRECO nella sua qualità di  SINDACO
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U.E.L.)
il segretario sig. D.ssa ANNA GIAMMARIA la seduta è Pubblica

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.

Consigliere

L’anno  duemiladodici il giorno  ventinove del mese di ottobre alle ore 19:00 , nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla Prima  convocazione in sessione Ordinaria  , che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri
a norma di legge, risultano all’appello nominale:



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art 13  del DL 06/12/2011 nr. 201 , istitutivo , a decorrere dal 01/01/2012  e fino al
2014 , dell’imposta municipale propria di cui agli artt. 8 e 9 Dlsvo 23/2011  in forma
sperimentale , come modificato dall’art. 4 del DL 16/2012 ;

Viste le disposizioni dell’art. 8 e 9 Dlsvo 23/2011 , richiamati dal citato art. 13 nonche’ le
norme dell’art. 14 co. 1 e 6 del medesimo decreto ;

Viste le norme contenute nell’art. 4 del DL 16/2012 ;

Viste altresì tutte le disposizioni del Dlsvo 504/92 , dell’art. 1 commi 161-170 , della L.
296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del DL 201/2011 ;

Visto altresì l’art. 52 del Dlsvo 446/97 , disciplinante la potesta’ regolamentare  dell’Ente in
materia di entrate , applicabile all’imposta municipale propria in virtu’ di quanto disposto
dalle norme dell’art. 13 del DL 201/2011 e dell’art. 14 co. 6 del Dlsvo 23/2011 ;

Rilevato che il comma 2 dell’art. 52 del Dlsvo 446/97 prevede che i comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie da deliberare non oltre il
termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione  , con efficacia non  antecedente
al primo gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione ;

Visto l’art. 53 co. 16 della L. 23/12/2000 n. 388 come modificato dall’art. 27 co. 8 della L.
28/12/2001 n. 448 il quale prevede ,in deroga a quanto sopra , che il termine per la
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonche’ per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro  la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione , disponendo , contestualmente che tali
regolamenti , anche se adottati successivamente al primo gennaio dell’anno di riferimento del
bilancio di previsione , hanno comunque effetto da tale data ;

Visto l’art. 13 co. 12 bis DL 201/2011 conv.  In L. 214/2011 il quale ha spostato al 30
settembre 2012 il termine per  i comuni per approvare o modificare il regolamento e la
deliberazione delle aliquote e delle detrazioni IMU , in deroga alle previsioni di cui all’art.
172 co. 1 lett. e) Dlsvo 267/2000 e dell’art. 1 co. 169 L. 296/2006 ;

Preso atto che tale termine è stato ulteriormente prorogato al 31 ottobre pv  per effetto
dell’art. 9 co. 2 DL 10 ottobre 2012 nr. 174 avente ad oggetto Disposizioni urgenti in materia
di finanza e funzionamento enti territoriali ;

Richiamati i seguenti commi dell’art. 13 del DL 291/2011 : il co. 6 il quale consente con
deliberazione del Consiglio Comunale , adottata ai sensi dell’art. 52 Dlvo 446/97 di
modificare l’aliquota base del tributo applicabile a tutti gli immobili soggetti all’imposta
diversi dall’abitazione principale  e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso
strumentale pari allo 0,76% in aumento o in diminuzione  fino a 0,3 punti percentuali ; il
comma 7 il quale permette al Comune di aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali ,
l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze ; il comma 8 in
virtu’ del quale il Comune puo’ ridurre l’aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad
uso strumentale di cui all’art. 9 co. 3 bis del Dl 557/93 fino a 0,1 punti percentuali ,
prevedendo tuttavia l’esenzione  per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni



classificati montani o parzialmente montani nell’elenco dei comuni italiani predisposto
dall’ISTAT ; il comma 10 , ove si stabilisce che all’unita’ immobiliare destinata ad abitazione
principale e relative pertinenze , così come definite dall’art. 13 co. 2 DL 201/2011 compete
una detrazione d’imposta pari ad € 200,00 fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati
immobili , da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale
dell’unita’ immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione  è maggiorata
dell’importo di e 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unita’
immobiliare adibita ad abitazione principale di eta’ non superiore a 26 anni , fino ad un
importo massimo di € 400,00.

I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l’abitazione principale fino a
concorrenza dell’imposta dovuta , purchè cio’ sia compatibile con il mantenimento degli
equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un’ aliquota per le unita’ immobiliari
tenute a disposizione superiore a quella ordinaria ;

Considerato che le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale ed in
particolare quelle assegnate al Comune di Prossedi hanno subito una  lieve riduzione dovuta
ai tagli disposti dall’art. 14 DL 78/2010 e dall’art 28 co. 7 DL 201/2011 del Fondo
sperimentale di riequilibrio previsto dall’art. 2 Dlsvo 23/2011;

Che a tale riduzione di risorse si farà fronte con riduzione delle spese correnti  in sede di
assestamento di bilancio;

Che pertanto il Comune di Prossedi conferma per l’anno 2012 le aliquote IMU nelle misure
stabilite dallo Stato e precisamente:

Abitazione principale e relative pertinenze 0,40%-
Altri fabbricati e aree fabbricabili 7,6%-
Fabbricati rurali strumentali 0,20% (esenzione comune di Prossedi in quanto montano)-

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze , Dipartimento  delle Finanze ,
Direzione Federalismo Fiscale prot. nr. 5343 del 6/04/2012 , la quale stabilisce le modalità’
provvisorie 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 ;
Visto il D.lgs 18/08/2000 nr. 267 ;
Visto lo Statuto comunale ;
Con voti favorevoli unanimi legalmente resi

                                                                       DELIBERA

applicare le aliquote dell’imposta municipale propria  per l’anno 2012 come di seguito1)
:

aliquota di base di cui all’art. 13 co. 6 DL 201/2011 :  conferma misura percentuale
statale:0,76 ( applicabile ad immobili diversi dall’abitazione principale e sue
pertinenze,fabbricati rurali ad uso strumentale ) ;
aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze  di cui all’art. 13 co. 7 DL
201/2011 :  conferma misura percentuale statale 0,4% ;



dare atto che  le aliquote e detrazioni  entrano in vigore al 1 gennaio 2012 e per quanto2)
non  diversamente disciplinato continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in
materia di imposta municipale propria  ;

trasmettere a norma dell’art. 13 co. 15 DL 201/2011 la presente deliberazione e copia3)
del regolamento  al Ministero dell’Economia e delle Finanze , dipartimento delle
finanze , entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutivita’ , adottando , nelle more
dell’approvazione dell’apposito DM in corso di emanazione , le modalita’ indicate
nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze
, prot. nr. 534312012 del 16/04/2012 ;

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1344)
co. 4 Dlsvo 267/2000.



PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 29-10-2012 Il Responsabile del servizio
F.to  MARIA TERESA BORZACCHINI

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere Contabile

Data: 29-10-2012 Il Responsabile del servizio
F.to               0 GIOVANNA VALLE

Letto. Firmato e sottoscritto

Il Segretario Comunale Il Sindaco
f.to D.ssa ANNA GIAMMARIA f.to FRANCO GRECO

_______________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo

Prossedi, 08-11-2012
Il  SegretarioComunale
D.ssa ANNA
GIAMMARIA

____________________________________________________________________
ATTESTATO   DI  INIZIO   PUBBLICAZIONE

Nr. Reg. 448

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Lì 08-11-2012
Il Segretario Comunale
D.ssa ANNA GIAMMARIA

__________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto , visti gli atti d’ufficio
A T T E S T A
- che la presente deliberazione:
 E’ divenuta esecutiva il giorno
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 T.U.E.L.);

Dalla Residenza comunale, 08-11-2012

  Il  Segretario  Comunale
D.ssa ANNA GIAMMARIA


