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Del 31/10/2012 
 

                     
OGGETTO: Rideterminazione delle Aliquote IMU per l’anno 2012. 

 
 
L’anno DUEMILADODICI, il giorno TRENTUNO, del mese di OTTOBRE alle ore 18,00, nella solita 
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

TERZINO Maurizio   
BALDINI Alessia   
SQUARCIA Maurizio   
MUGNARI Mauro   
D’IMPERIO Fabio   
PAGNOTTA Maurizio   
DELLA MARTA Sabina   
FEDERICI Giancarlo   
CAPINI Arnaldo   
FUCILI Giancarlo   
MONTEGIOVE Paola   
RICCI Federico   
MORETTI Walter   
    

Assegnati n. 13 In carica n. 13 Presenti n. 10 Assenti n. 03 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il sig. Maurizio Terzino nella sua qualità di Sindaco; 
- Partecipa in qualità di Assessore esterno il sig.       
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione  il Segretario comunale 
dott.ssa Lorena Moretti; 
La seduta è pubblica. 
- Nominati scrutatori i signori: Ricci Federico, Pagnotta Maurizio e D’Imperio Fabio; 
 

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 favorevole (ai 
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267): 

 il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c.1, del T.U. n. 
267/2000 e successive modificazioni); 

 il Segretario comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); 
per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e 
successive modificazioni). 



RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 29/06/2012 con la quale 
sono state determinate le aliquote IMU per l’anno 2012 nella seguente misura: 
 

• ALIQUOTA ORDINARIA  
aumento di un punto  rispetto all’aliquota di base stabilita dallo Stato a favore del Comune; 
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
 resta invariata rispetto all’aliquota di base  stabilita dallo Stato 
 
Detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta e 
relative pertinenze: gli importi previsti dall’art. 13 comma 10 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito 
con modifiche, nella Legge 22/12/2011 n. 214. 
VISTO che ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, convertito con modifiche nella Legge 
n. 214 del 22.12.2011, è facoltà del Comune modificare le aliquote in aumento o in diminuzione: 
 
Comma 6: “L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento: I Comuni con deliberazione del consiglio 
comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in 
aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”. 
Comma 7: “L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni 
possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali” 
Comma 8: “L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-
bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993,n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I 
comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.” 
Comma 10 (disciplina detrazioni dell’imposta dovuta per l’abitazione principale e relative pertinenze) “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  che il sopraccitato art. 13, comma 12 bis, stabilisce che : “Entro il 30 settembre 2012, sulla 
base dei dati aggiornati, ed in deroga all’art. 172, comma 1 lettera e) del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, e dell’art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni 
possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla 
detrazione del tributo”. 
VISTA  la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3 del 18/5/2012. 
VISTO il D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, con il quale è stato differito al 31 ottobre 2012 il termine 
ultimo per i comuni per approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle 
aliquote e alla detrazione del tributo  
Considerato quanto segue: 
• successivamente alla data di approvazione del bilancio di previsione ed alla data 
dell’approvazione del riequilibrio per l’esercizio 2012 da parte del Consiglio Comunale il Ministero 
ha rettificato gli importi di competenza del comune di Fabro inerenti lo stanziamento Imu da 
iscrivere in bilancio e i propri trasferimenti a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio anche per 
effetto dell’art. 16, c. 6, D.L. 6 luglio 2012 n. 95 (cosiddetta spending review); 
• gli incassi riscontrati a titolo di IMU alla data del 25.10.2012 risultano inferiori a quanto 
dichiarato al punto precedente; 
RITENUTO , necessario, per restituire equilibrio al bilancio comunale,  rivedere le aliquote del 
tributo nel modo seguente: 
 

• ALIQUOTA ORDINARIA  
aumento di 1,40  rispetto all’aliquota di base stabilita dallo Stato a favore del Comune; 
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
 resta invariata rispetto all’aliquota di base  stabilita dallo Stato 
 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
 resta invariata rispetto all’aliquota di base  stabilita dallo Stato 



Detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta e 
relative pertinenze: gli importi previsti dall’art. 13 comma 10 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito 
con modifiche, nella Legge 22/12/2011 n. 214. 
INTERVIENE  il Consigliere Moretti che dichiara “ Sono contrario all’aumento delle tasse e per 
questo voto contrario”; 
Il sindaco sottolinea che la diminuzione del fondo sperimentale di riequilibrio e la confusione che si 
è generata sull’Imposta Municipale Propria hanno determinato il presente aumento dell’aliquota; 
VISTO  i pareri di regolarità tecnica espressi dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
CON il seguente risultato di voto:  7 (sette) voti favorevoli, e 3 (tre) contrari (Montegiove P., Ricci 
F. e Moretti W.), su n. 10 consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I BE R A 
 

1. Di approvare la  rideterminazione per l’anno 2012 delle aliquote dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU) come segue: 

 
• ALIQUOTA ORDINARIA  

aumento di 1,40 rispetto all’aliquota di base stabilita dallo Stato a favore del Comune; 
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
 resta invariata rispetto all’aliquota di base  stabilita dallo Stato 
 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
 resta invariata rispetto all’aliquota di base  stabilita dallo Stato 
 
2. Di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

anno 2012: 
a) 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 
200,00 oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora 
dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la 
quale la destinazione medesima si verifica ; 

 
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di 

età non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione 
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, 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 euro 400,00 oppure 
l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora 
modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;  

 
3. Di dare atto che tali aliquote  e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 
4. Di inviare la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall'art. 52 D. Lgs. 446/1997 (30 
giorni dalla data in cui la presente deliberazione diviene esecutiva). 

5. Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva con il seguente risultato 
della votazione: 7 (sette) voti favorevoli, e 3 (tre) contrari (Montegiove P., Ricci F. e Moretti 
W.), su n. 10 consiglieri presenti e votanti. 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 
f.to Maurizio Terzino 

 Il Segretario Comunale   Il Consigliere 

           f.to   Dott.ssa Lorena Moretti               f.to        Alessia Baldini                               

________________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
— che la presente deliberazione: 

  – E’ stata affissa all’albo pretorio comunale in data odierna per rimanervi per quindici giorni 
consecutivi (art. 124 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267); 

 
  – E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 
Dalla Residenza comunale, lì  22 novembre 2012                      
 Timbro Il Responsabile del Servizio 
       Dott.ssa Lorena Moretti 
Prot. 9401/1-7 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

— che la presente deliberazione: 
 – È divenuta esecutiva il giorno  31.10.2012  

 
   – perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000); 
   –  decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000); 
 

 –  E’ stata ripubblicata all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal       al       

 
 – È stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000, 
per quindici giorni consecutivi dal 22/11/2012  al 07/12/2012. 

 

Dalla Residenza comunale, lì 22 novembre 2012               
 Il Responsabile del Servizio 
     (Dott.ssa Lorena Moretti) 
                ________________________  

 
 

________________________________________________________________________________________________ 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza comunale, lì          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                              (Dott.ssa Lorena Moretti) 
________________________________________________________________________________________________ 

 
 


