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COMUNE DI MONTAPPONE 
 

 

DELIBERAZIONE  ORIGINALE 

DEL 

CONSIGLIO COMUNALE   
 

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

DELIBERAZIONE  NUMERO  17 DEL  28-09-12 

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

OGGETTO: IMU: APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012 

  

 

 

 

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

L'anno   duemiladodici  il giorno  ventotto del mese 

di settembre, alle ore 21:30, nella sala delle adunanze si é riunito 

il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini 

di legge, sessione Straordinaria in Prima convocazione. 

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica 

risultano presenti e assenti i consiglieri: 

 

 

MOCHI GIUSEPPE P SCOROLLI PAOLO P 

TARULLI MASSIMILIANO P TORRESI ELISA P 

FERRANTI MAURO P ANDREOZZI MARIA LUISA P 

VITTORI ROBERTO P VECCHI FERRUCCIO P 

PANTANETTI MARCO P ALESSANDRINI EDO P 

TARQUINI DANILO A SMUCCIA GIULIA P 

ANTINORI LUIGI P   

 

 

Assegnati n.[13] In carica n.[13] Assenti n.[   1] Presenti n.[  12]  

 

Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Sig.  

DIAMANTI LUCIANO 

Assume la presidenza il Sig. MOCHI GIUSEPPE 

SINDACO 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la 

stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto 

sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei 

signori : 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Atteso che l’art. 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito 

in Legge n. 214 del 22.12.2011, ha anticipato al 01.01.2012 

l’applicazione, in via sperimentale dell’I.M.U. – imposta 

municipale propria – prevista in origine dall’art. 8 del D. Lgs. 

n. 23 del 14.03.2011 contenente “Disposizioni in materia di 

Federalismo Fiscale Municipale” che ne fissava l’introduzione a 

decorrere dal 2014; 

 

Dato atto che l’I.M.U. sarà quindi applicata in tutti i Comuni 

dal 2012 al 2014 in via sperimentale e dal 2015 a regime sulla 

base del disposto dell’art. 13 comma 1 del D.L. n. 201/2011 

summenzionato; 

 

DATO ATTO CHE il D. Lgs. n. 504/92 trova applicazione per le 

sole parti espressamente richiamate nell’art. 13 del D.L. n. 

201/2011 summenzionato; 

 

Considerato che l’imposta municipale propria sostituisce, per la 

componente immobiliare: 

- l’imposta comunale sugli immobili (ICI) 

- l’Irpef e relative addizionali, per gli immobili non oggetto 

di locazione; 

 

Visto l'art. 14 comma 6 del D. Lgs del 14/03/2011 n. 23 con il 

quale si conferma la potestà regolamentare in materia di entrate 

degli Enti locali di cui agli Artt. 52 e 59 del D. Lgs. n. 

446/1997 anche per i nuovi tributi previsti dal D. Lgs. n 

23/2011; 

 

Visto l'Art. 13 del D. L. 6/12/2011 n. 201, convertito nella 

Legge 214/2011, il quale stabilisce le seguenti aliquote 

dell'imposta municipale propria, come di seguito riportato: 

- Aliquota base: 0,76 per cento di cui 0,38 per cento riservata 

allo Stato. 

- Aliquota per l'abitazione principale e per le relative 

pertinenze: 0,4 per cento. 

- Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2 per 

cento. 

 

Evidenziato 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, nonché dei fabbricati rurali ad uso 

strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota 

di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente 

all'imposta municipale propria. 

 

Considerato che unicamente il gettito derivante 

dall’applicazione dell’IMU sugli immobili aventi i requisiti di 

abitazione principale e relative pertinenze, per i quali è 

fissata dalla legge l'aliquota base dello 0,4%, nonché dei 

fabbricati rurali ad uso strumentale, per i quali è stabilita 

dal comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 l'aliquota del 

0,2%, è di totale competenza del Comune (comma 11 dell’Art. 13); 
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Dato atto che il D.L. n. 201/2011 ha, tra l’altro, introdotto 

nuovi moltiplicatori da applicare alle rendite catastali dei 

fabbricati al fine della determinazione della base imponibile 

IMU, che variano a seconda del gruppo catastale di appartenenza 

(art. 13 comma 4); 

 

Visto l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella 

Legge n. 214/2011, secondo cui: 

- 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 200,00 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 50,00 euro per ciascun figlio di età 

non superiore a 26 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; 

 

Considerato che le novità sopra esposte determinano notevoli 

modifiche della banca dati utilizzata fino all’anno 2011 per 

l’I.C.I. e che conseguentemente una stima precisa del gettito 

IMU per l’anno 2012 risulta difficoltosa e si ritiene di 

prendere a riferimento quanto comunicato dal Ministero 

dell’Interno; 

 

Atteso che la manovra sulle aliquote, qualora in diminuzione, 

porterebbe ad una diminuzione del gettito IMU per il solo 

Comune, stante la riserva del 50% ovvero dello 0,38% in favore 

dello Stato; 

 

Visto l'art. 53 comma 16 della legge n. 388 del 23.12.2000, così 

come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge n.448 del 

28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 

dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi 

pubblici locali, nonché 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. 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 di 

riferimento; 

 

Visto il comma 12 bis, ultimo periodo, dell'art.13 D.L. 201/11, 

introdotto dalla legge di conversione del D.L. 16/12, in cui è 

previsto che i Comuni possono approvare o modificare il 

regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla 

detrazione IMU entro il 30 ottobre 2012, in deroga a quanto 

previsto dagli articoli 172 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/00 e 

dall'art.1 comma 169 del D.Lgs. 296/06; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 
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Il Sindaco apre la discussione nel corso della quale il 

Consigliere Vecchi chiede se è intenzione dell’Amministrazione 

confermare, comunque, le presenti aliquote. Il Sindaco conferma 

tale intenzione, salvo ulteriori e significativi tagli ai 

trasferimenti statali ed il Consigliere Alessandrini invita a 

ridurre le spese superflue (contributi vari, feste ecc.) ed a 

vendere il patrimonio pubblico, al fine di ridurre il peso 

fiscale. Il Sindaco, a questo proposito, dichiara che già le 

spese sono state ridotte al minimo e non ci sono cespiti 

significativi da alienare. 

 

 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 

Agosto 2000, n. 267; 

 

CON voti resi per alzata di mano 

 

Astenuti: 4 (quattro) Vecchi, Andreozzi, Alessandrini, 

Smuccia. 

 

Favorevoli 8 (otto) 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e 

sulla base delle stesse di dare atto che con decorrenza 

01.01.2012 vengono applicate le aliquote base I.M.U., così come 

determinate dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. 

n. 214 del 22.12.2011 e precisamente: 

- Aliquota base: 0,76% di cui 0,38% riservata allo Stato; 

- Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze: 

0,4%; 

- Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2% 

 

2) di adottare la detrazione per l’abitazione principale e le 

relative pertinenze agli effetti dell’IMU nella misura di euro 

200,00. 

 

3) di inviare, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 

del 06.12.2011, convertito con modificazioni nella L. n. 214 del 

22.12.2011, copia della presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 

il termine di cui all’art. 52, 2° comma, del D. Lgs. n. 446/97 e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 
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COMUNE DI MONTAPPONE 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

NUMERO  17 DEL  28-09-12 

 

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

OGGETTO:  

 

IMU: APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012 

  

 

 

 

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

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 18.08.2000 N. 267, i 

sottoscritti responsabili del servizio esprimono sulla proposta di 

delibera in argomento, i seguenti pareri: 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

 

Il Responsabile del Servizio 

[] Geom. Mauro Ferranti.................  

[] Dott. Giuseppe Mochi................. 

[] Arch. Marco Pantanetti...............  

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

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

 

Il Responsabile del Servizio 

Finanziario 

 

Dott. Giuseppe Mochi 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

Il Segretario                          Il Presidente 

DOTT.SSA LUCIANO                     MOCHI GIUSEPPE 

 

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

ATTESTATO  DI  PUBBLICAZIONE 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione 

all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi. 

li, 29-09-12                           L'addetto alla pubblicazione 

Sig.  

 

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

ESECUTIVITA' 

La  presente  deliberazione  é divenuta esecutiva in data 24-10-12 

[] dopo il 10^ giorno dalla sua pubblicazione (art.134 c.3, T.U. 

n.267/00); 

[]  in quanto dichiarata immediatamente eseguibile. 

Il Segretario 

li, 29-09-12                                 

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

 


