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COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO 
PROVINCIA DI PERUGIA 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE   

DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

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

Numero  !Oggetto: APPROVAZIONE   ALIQUOTE  IMPOSTA  MUNICIPALE  PRO= 

29     !         PRIA "IMU" 2012 

Data   !          

26-09-12 !          

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

 

L'anno  duemiladodici, il giorno  ventisei del mese di settembre 

alle ore 10:00, nella consueta sala delle adunanze del Comune 

suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che é stata 

partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano 

all'appello nominale: 

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

 

FORTI GIOVANNA P COLOMBI ANGELO P 

ANTONELLI ANTONIO P EMILI FAUSTO P 

FEDELI ANGELA P PATRIZI GIANCARLO A 

GIOVANNINI ADORNO A ERGASTI VALENTINO P 

PICONI GIANCARLO P GAROFOLI DIEGO A 

SANTOCORE ANTONIO P DI SALVATORE FABIO A 

STOCCHI MICHELE P   

 

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

Assegnati n. 13,  in carica n.13,  presenti n.   9,  assenti n.   4 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la 

presidenza il Sig. FORTI GIOVANNA in qualità di ; 

- Assiste il Segretario comunale sign. BENEDETTI GIUSEPPE 

- Vengono dal sign. Presidente nominati scrutatori i signori: 

 

SANTOCORE ANTONIO 

STOCCHI MICHELE 

ERGASTI VALENTINO 

 

- La seduta é Pubblica 

 

IL SINDACO 

 

Illustra il presente punto posto all'ordine del giorno. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sentito il Sindaco, 

 

Vista la relazione del responsabile dell'area finanziaria che di seguito si riporta: 

 

      "  La nuova imposta sugli immobili era già normata dagli articoli 8 e 9 del decreto 

legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante “ Disposizioni in materia di federalismo 

fiscale 

municipale”, che ne disponeva l’entrata in vigore al 1° gennaio 2014. 

        L’articolo 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva 
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Italia”, convertito, con modifiche, in legge 214/2011, ha anticipato, in via sperimentale, 

l’introduzione dell’imposta municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012 

abolendo 

l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). L’IMU ha carattere obbligatorio e 

sostituisce 

anche, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le 

relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati. 

        L’applicazione dell’IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 

23/2011, 

in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 

1992, 

n. 504 (istitutivo dell’I.C.I.) cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio; 

        Il comma 6, del richiamato articolo 13 del D.L. 201/2011 prevede che : 

“L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I Comuni con deliberazione 

del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 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”; 

Il successivo comma 7 dispone che : 

“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”; 

        Inoltre all’imposta dovuta per l’abitazione principale ( che può essere solo una per 

coniugi non legalmente separati) e per le relative pertinenze ( che possono essere al 

massimo tre, una per ogni categoria catastale prevista) ”si detraggono, fino a 

concorrenza 

del suo ammontare, € 200 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”; 

        In via “provvisoria” la detrazione di cui al punto precedente : 

“per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 

50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 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. I comuni possono disporre 

l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel 

rispetto dell'equilibrio di bilancio”; 

        Al comma 8, dell’articolo 13 in parola, è stabilito che: 

“l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all'articolo 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”; 

        Nell’esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall’articolo 52, 

del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni 

tariffarie e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1 dello stesso articolo 

che recita: 

“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”; 
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        Si ricorda infine che il comma 11, del menzionato articolo 13 del D.L. 201/2011 

stabilisce che “ è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo 

calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione 

dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei 

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al 

comma 

6, primo periodo”, e cioè l’aliquota dello 0,76%; e pertanto tutte le agevolazioni che 

comportano un minor gettito per le casse erariali, a seguito dell’applicazione di aliquote 

inferiori a quelle previste dal legislatore sono da finanziarsi da parte dell’Ente Locale. 

         Sulla base della norma contenuta nella legge di conversione del dl n.16/2012 i 

Comuni 

devono iscrivere in bilancio l’entrata da IMU con aliquote base non con stime sui dati 

effettivi ma con il gettito comunicato dal Ministero dell’Economia Dipartimento delle 

Politiche fiscali e, poi, contabilizzare in aggiunta il gettito effettivo previsto per le 

maggiorazioni introdotte. 

        Nella generale compatibilità degli equilibri di bilancio, si ritiene tener conto anche  

del fatto che è vietata dalla legge l’equiparazione all’abitazione principale degli 

immobili dati in uso gratuito a parenti e che di conseguenza coloro che già 

godevano di tale agevolazione negli anni precedenti ai fini ICI si troverebbero a 

fare fronte ad un onere molto differenziato qualora l’imposta venisse calcolata con 

aliquota ordinaria, si ritiene poter applicare una riducione dell'aliquota. 

        Sulla base delle considerazioni esposte e su indicazione dell’Amministrazione 

Comunale, 

 

PROPONE 

 

 

1)di approvare le aliquote IMU 2012 come di seguito indicate, mantenendo le detrazioni 

per la 1° abitazione nelle misure previste dalla legge  

ALIQUOTE 2012: 

 

 

Tipologia  Aliquota base 

 

Riduzione 

del Comune 

Maggiorazione 

comunale 

Aliquota 

finale 

 

Aliquota ordinaria  0.76%  0.10% 0.86% 

Aliquota ridotta 

abitazione principale e 

pertinenze 

0.40%  0.10% 0.50% 

Immobili per 

insediamenri produttivi 

(A/10-C/03-Cat. D) 

0.76%   0.10% 0.86% 

Altri fabbricati 

compresi Cat. A/01 e 

A/09 

0.76%  0.10% 0.86% 

Aree fabbricabili 0.76%  0.10% 0.86% 

Immobili concessi in 

uso gratuito a parenti 

in linea retta fino al 1^ 

0.76% 0.11%  0.65% 
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grado purchè residenti 

con un autonomo 

nucleo familiare 

 

 

 

 

                                  F.to              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                               Luciana Berta; 

 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 

Con voti favorevoli n.8 e n.1 astenuto (Ergasti) su n.9 Consiglieri presenti e n.8 votanti 

espressi per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A 

 

1)di approvare le aliquote IMU 2012 come di seguito indicate, mantenendo le detrazioni 

per la 1° abitazione nelle misure previste dalla legge  

ALIQUOTE 2012: 

 

 

Tipologia  Aliquota base 

 

Riduzione 

del Comune 

Maggiorazione 

comunale 

Aliquota 

finale 

 

Aliquota ordinaria  0.76%  0.10% 0.86% 

Aliquota ridotta 

abitazione principale e 

pertinenze 

0.40%  0.10% 0.50% 

Immobili per 

insediamenri produttivi 

(A/10-C/03-Cat. D) 

0.76%   0.10% 0.86% 

Altri fabbricati 

compresi Cat. A/01 e 

A/09 

0.76%  0.10% 0.86% 

Aree fabbricabili 0.76%  0.10% 0.86% 

Immobili concessi in 

uso gratuito a parenti 

in linea retta fino al 1^ 

grado purchè residenti 

con un autonomo 

nucleo familiare 

0.76% 0.11%  0.65% 

 

 

                                                            ******* 

Responsabile area finanziaria  

parere FAVOREVOLE REGOLARITA' TECNICA_______________ 
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE  IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to FORTI GIOVANNA Piconi Giancarlo 

 

IL SEGRETARIO 

F.to BENEDETTI GIUSEPPE 

 

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

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio, 

 

ATTESTA 

 

-  che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web 

istituzione diquesto  Comune  a  partire dal          e vi resterà per 

15 giorni 

consecutivi  

IL SEGRETARIO 

li,                                      F.to BENEDETTI GIUSEPPE  

 

() che é stata comunicata con lettera n.     in data      alla 

Prefettura; 

 

() che é stata trasmessa con lettera n.     in data          al 

Co.Re.Co. : 

 

Cerreto di Spoleto, lì               Il Segretario Comunale 

F.to MARCO TARALLA  

 

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

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

 

Cerreto di Spoleto, lì               IL SEGRETARIO COMUNALE 

MARCO TARALLA 

 

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

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

 

ATTESTA    

 

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.267/2000, é 

divenuta esecutiva il giorno : 

 

() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3); 

 

() decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co. dell'atto 

(art. 134, commi 1 e 2, D.Lgs.267/2000) senza che sia stata co- 

municata l'adozione di provvedimento di annullamento; 

 

() avendo il Co.RE.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di le- 

gittimità nella seduta del           , Prot. n.        (art. 134, 

comma 1, D.Lgs.267/2000. 

 

Cerreto di Spoleto, lì                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


