
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 26/09/2012

Settore: BIL - Finanze e Bilancio
____________________________________________________________________________________________________
Servizio proponente: BIL - Responsabile Tributi
____________________________________________________________________________________________________
Istruttore: Lorenzo Gustinucci
____________________________________________________________________________________________________
Responsabile dell’istruttoria: Lorenzo Gustinucci
____________________________________________________________________________________________________
Dirigente: Gigliola Del Gaia
____________________________________________________________________________________________________
Assessore: Mauro Alcherigi
____________________________________________________________________________________________________
Oggetto: Deliberazione di C.C. n° 42 del 28.06.2012 avente per oggetto: “Approvazione regolamento e determinazione 

aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria IMU – Anno 2012” – Rideterminazione delle 
aliquote.

____________________________________________________________________________________________________
Parere tecnico: Positivo espresso da: dirigente Gigliola Del Gaia
____________________________________________________________________________________________________
Motivazione parere tecnico:  
____________________________________________________________________________________________________
Parere contabile: Positivo      espresso da: dirigente Gigliola Del Gaia
____________________________________________________________________________________________________
Motivazione parere contabile:   
____________________________________________________________________________________________________
Data rinvio: 
____________________________________________________________________________________________________
Motivazione rinvio: 
____________________________________________________________________________________________________

In data 26/09/2012 alle ore 17:00 nella Residenza Municipale si è riunito il Consiglio Comunale.
Risultano presenti o assenti:

Nominativo Carica presente assente
Luciano Bacchetta Sindaco x
Stefano Nardoni Presidente Consiglio x
Davide Pazzaglia Vicepresidente Consiglio x
Cristian Goracci Consigliere x
Gaetano Zucchini Consigliere Capogruppo x
Luciano Tavernelli Consigliere x
Vincenzo Tofanelli Consigliere x
Riccardo Celestini Consigliere x
Luciano Domenichini Consigliere x
Gionata Gatticchi Consigliere x
Vittorio Massetti Consigliere x
Marco Mearelli Consigliere Capogruppo x
Vittorio Morani Consigliere x
Luigi Bartolini Consigliere x
Fabrizio Duca Consigliere x
Stefano Pulcinelli Consigliere x
Alessandro Alunno Consigliere Capogruppo x
Cesare Sassolini Consigliere Capogruppo x
Manuel Maraghelli Consigliere x
Sandro Busatti Consigliere Capogruppo x
Stefano Caselli Consigliere Capogruppo x
Luca Cuccaroni Consigliere Capogruppo x
Bruna Spapperi Consigliere x
Paola Anna Pillitu Consigliere Capogruppo x
Roberto Colombo Consigliere Capogruppo x

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio Stefano Nardoni.

Assiste il Segretario Generale Bruno Decenti.

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente 
documento cartaceo firmato autografo.
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DELIBERAZIONE  DI  C.C.  N°42  DEL  28.06.2012  AVENTE  PER  OGGETTO: 
“APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  E  DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI 
PER  L’APPLICAZIONE  DELL’IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  IMU  –  ANNO  2012”  – 
RIDETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE.

Il Consiglio Comunale

Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore  Mauro Alcherigi.
Udito il dibattito di cui al verbale della odierna seduta consiliare.

Richiamata la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n°42  dell’28.06.2012  avente  per  oggetto: 
“Approvazione  regolamento  e  determinazione  aliquote  e  detrazioni  per  l’applicazione  dell’imposta  
municipale propria IMU – Anno 2012”, nonché tutte le disposizioni normative, regolamentari e di prassi 
nella medesima evidenziate;

Richiamato  in particolare il sistema di aliquote deliberato con il medesimo provvedimento;

Dato atto che -  sulla base delle risultanze del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria, 
inferiore  alle  attese,  delle  nuove  stime  effettuate  dallo  Stato  con  riferimento  all’accertamento 
convenzionale  e  dei  conseguenti  tagli  resi  noti  dal  Ministero  nonchè  degli  ulteriori  tagli  di  cui  al 
D.L.95/2012  a  far  carico  sul  fondo  sperimentale  di  riequilibrio  di  cui  all’art.13,  comma  17,  del 
D.L.201/2011 –  ai  fini di  salvaguardare gli  equilibri di  bilancio si rende necessario intervenire sulle 
misure delle aliquote definite con la suddetta deliberazione C.C. n°42/2012, rideterminandole così come 
indicato nel dispositivo;

Visto l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e 
le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del  bilancio  di  previsione  e  che  tali  deliberazioni,  anche  se  approvate  successivamente  all’inizio 
dell’esercizio ma entro il predetto termine, 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”;

Dato Atto che  con Decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  02.08.2012 è  stato differito  al  31 ottobre 
prossimo il termine di approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2012;

Visto altresì l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4 del D.L. 16/2012, il quale, 
tra l’latro, consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione 
relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell’art. 
172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006;

Dato Atto  che, nella  modifica delle  varie aliquote IMU, si è cercato di contemperare l’esigenza di 
garantire  l’equilibrio  di  bilancio,  con  quella  di  venire  incontro  per  quanto  possibile  a  fattispecie 
contributive particolarmente meritevoli di attenzione e tutela;

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente 
documento cartaceo firmato autografo.
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Richiamati:
- il  regolamento  comunale  per  la  disciplina  dell’imposta  municipale  propria,  approvato  con 

deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 28.06.2012;

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 28.06.2012 con cui sono stati approvati “Bilancio di 
previsione per l’esercizio 2012, bilancio pluriennale e relazione previsionale e programmatica 2012 – 
2014”;

- l’art.  13  del  D.L.  06/12/2011,  n.  201,  istitutivo,  a  decorrere  dal  01/01/2012  e  fino  al  2014, 
dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, 
come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012;

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

Acquisiti i  pareri di regolarità tecnica e contabile – rimessi ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000 – espressi dal responsabile del Servizio Finanziario D.ssa Gigliola Del Gaia;

Con il seguente esito di votazione, palesemente espresso per alzata di mano:
Presenti 19 – votanti 19 – favorevoli 15 – contrari 4 (Cuccaroni, Spapperi, Sassolini, Pazzaglia);

Delibera

1) di  dare  atto  che  le  premesse  sono  parte  integrate  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente 
provvedimento;

2) di  Rideterminare, come  di  seguito,  le  aliquote per  l’applicazione  dell’Imposta  Municipale 
Propria  anno 2012,  dando atto che le stesse sostituiscono integralmente quelle già stabilite con 
propria precedente deliberazione n° 42/2012  e che, in caso di modificazione entro il 10 dicembre 
delle aliquote stabilite dallo Stato, le variazioni indicate dal Comune verranno portate in aumento 
o diminuzione alle nuove aliquote statali e comunque entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla 
legge:

Aliquote  per abitazione principale
- Per le U.I. adibite ad abitazione principale, o considerate tali ai sensi del regolamento, ascritte  
alle Categ. Catastali A2, A3, A4, A5, A6 e relative pertinenze nei limiti di legge e’ stabilito un 
aumento  di  0,14 punti  percentuali  rispetto all’aliquota stabilita  dallo Stato per  l’abitazione  
principale ed attualmente pari 0,4 punti percentuali;

Aliquota attuale 0,54%

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente 
documento cartaceo firmato autografo.
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- Per le U.I. adibite ad abitazione principale, o considerate tali ai sensi del regolamento, ascritte  
alle Categ. Catastali  A1, A7, A8 ed A9 e relative pertinenze nei limiti di legge  e’ stabilito un 
aumento  di  0,2 punti  percentuali  rispetto  all’aliquota  stabilita  dallo  Stato  per  l’abitazione  
principale  ed attualmente pari 0,4 punti percentuali;

 Aliquota attuale 0,6%
Aliquote per cespiti diversi da abitazione principale
- Per le U.I. ad uso abitativo, diverse da abitazione principale, e relative pertinenze concesse in  

locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art.  
2,  comma  3,  L.  n.  431/98 e’  stabilito  un  aumento  di  0,14 punti  percentuali  rispetto 
all’aliquota  stabilita  dallo  Stato  per  immobili  diversi  dall’abitazione  principale  ed 
attualmente pari 0,76 punti percentuali. Per l’anno 2012, nelle more della sottoscrizione di  
specifico accordo territoriale per il canone concordato sottoscritto fra rappresentanze della  
proprietà  edilizia  e  dei  conduttori   -  vista  la  facoltà  prevista  dal  Decreto  Ministro  delle  
Infrastrutture  14/7/2004  –  viene  individuato  il  Comune  di  Spoleto,  quale  comune  
demograficamente  omogeneo a quello di  Città  di  Castello,  al  cui  accordo territoriale  far  
riferimento ai fini di beneficiare dell’applicazione dell’aliquota come sopra definita.

Aliquota attuale 0,90%

- Per le U.I. ad uso abitativo, diverse da abitazione principale, e relative pertinenze concesse in  
comodato gratuito a parenti  entro il  primo grado,  qualora ricorrano le  condizioni  di  cui  
all’art.10 del “Regolamento dell’Imposta Municipale propria (denominata Imu)” e’ stabilito  
un aumento di 0,14 punti percentuali rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato per immobili  
diversi dall’abitazione principale ed attualmente pari 0,76 punti percentuali;

Aliquota attuale 0,90%

- Per le unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre  
1992 n.504, e precisamente :
* le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad  
abitazione principale dei soci assegnatari;
* gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
E’ stabilita una riduzione di -0,22 punti percentuali rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato 
per immobili  diversi  dall’abitazione principale ed attualmente pari 0,76 punti  percentuali;

    Aliquota attuale 0,54%

- Con esclusione delle unità immobiliari appartenenti alle Categorie Catastali A1, A2, A3, A4,  
A5, A6, A7, A8, A9, A11 e relative pertinenze nonchè a quelle appartenenti alla Categoria  
Catastale D5, per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del  
testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  917 del  1986  posseduti  
dall’imprenditore commerciale o dall’esercente l’arte o professione  nonché per gli immobili  
posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa' - e’ stabilito un aumento 
di  0,23 punti  percentuali  rispetto  all’aliquota  stabilita  dallo  Stato  per  immobili  diversi  
dall’abitazione principale ed attualmente pari 0,76 punti percentuali. 

Aliquota attuale 0,99%

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente 
documento cartaceo firmato autografo.
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- Per i  terreni edificabili  nonché per ogni altro immobile  imponibile non ricompreso fra le  
fattispecie elencate in precedenza  e’ stabilito un aumento di 0,3  punti percentuali rispetto 
all’aliquota  stabilita  dallo  Stato  per  immobili  diversi  dall’abitazione  principale  ed 
attualmente pari 0,76 punti percentuali;

     Aliquota attuale 1,06%

3) di dare atto che:
- sono confermate integralmente le detrazioni  per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

anno 2012 nonché ogni  altra  determinazione,  diversa da quelle  di  cui  al  precedente  punto 2, 
assunta con la deliberazione n° 42/2012 citata;

- le aliquote come sopra rideterminate decorrono dal 1 gennaio 2012;

- per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rinvia al Regolamento ed 
alle disposizioni normative vigenti;

4) di inviare la presente deliberazione,  al  Ministero dell’economia e delle finanze,  Dipartimento 
delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997,  e  comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per 
l’approvazione del bilancio di previsione;

5) di dare atto infine che  la rideterminazione delle aliquote definita con il seguente atto comporta 
un aumento nella previsione del gettito pari a circa  €.655.000,00  rispetto a quella attualmente 
iscritta nel bilancio di previsione.

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente 
documento cartaceo firmato autografo.

Pagina 5 di 5 5


