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COPIA CONFORME 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Numero  49   Del  30-11-12  

 
Sessione Ordinaria                       Adunanza di Prima convocazione 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZION E MISURA 
                    DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONE DI IMPOSTA ANNO 2012 - 
                    ERRATA   CORRIGE  DELIBERAZIONE   C.C.  N.  33  DEL 
                    23.08.2012. 
 
 
  
- Immediatamente Eseguibile :    S 
- Soggetta a controllo  :                N  
 
 
             L'anno  duemiladodici   e   questo   giorno    trenta   del    Mese di  novembre alle ore 
08:00, nella sala delle adunanze consiliari si e' riunito il Consiglio Comunale, previa 
convocazione partecipata a norma di legge ai Signori Consiglieri. 
             All'appello risultano presenti:   
   RICCIARDI LUCA P ANNOLI CRISTIAN P 
QUADALTI PIER GIOVANNI P GALEAZZI CATIA P 
NALDI ROMINA P CIARPI MANUEL P 
LUCATTI MASSIMO P   
   
Assegnati N. 7                                                                                 Presenti N.      7 
In carica  N. 7                             Assenti  N.       0 
                L'ASSESSORE ESTERNO SIG. GUERRIERI EMILIO   e'  P    
              
             Presiede l'adunanza il Sig. RICCIARDI LUCA in  qualita' di SINDACO assistito dal 
Segretario Comunale Dott. SADA GIOVANNI incaricato della redazione del presente 
verbale.    

IL SINDACO 
    Accertata la validita' dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti 
dichiara aperta la seduta sottoponendo all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente 
proposta di deliberazione:  
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE  

 
N. 56  DEL 06-11-2012 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE MISURA 
               DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONE DI IMPOSTA ANNO 2012 - 
               ERRATA   CORRIGE  DELIBERAZIONE  C.C.  N.  33  DEL 
               23.08.2012. 

 
 

PARERI DI CUI AL D.lgs. n.267/2000  
 
 

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA  si esprime parere: 
Favorevole 
 

 
Data, 06-11-2012 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  
F.to                CENI LETIZIA 

 
 

 
Richiamata la Deliberazione C.C. n. 33 del 23.08.2012 ad oggetto “Imposta 

Municipale propria- Determinazione misura delle aliquote e detrazione di imposta anno 
2012”, 

 
Considerato che, ai sensi del paragrafo 6.1 della Circolare del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze n. 3/D.F. del 18 maggio 2012, la disposizione contenuta nel 
comma 12-quinquies dell’art. 4 del D.L. n. 16 del 02.03.2012 aggiunto dalla legge di 
conversione 26 aprile 2012 n. 44 (“Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale 
propria di cui all’art. 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e successive 
modificazioni, nonché all’articolo 13 del decreto legge 06 dicembre 2011 n. 201, convertito, 
con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni, 
l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento i 
separazione legale, annullamento e scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”), essendo 
intervenuta successivamente a quella disposta dall’ultimo periodo del comma 10 dell’articolo 
13 del D.L. n. 201 del 2011 e regolamentando in maniera diversa la soggettività passiva della 
fattispecie in commento ha reso incompatibile la disposizione di cui all’art. 13 comma 10 
ultimo periodo del D.L. n. 201 del 2011 che, dunque, ai sensi dell’art. 15 delle disposizioni 
sulla legge in generale, risulta tacitamente abrogato; 

 
Dato atto che per mero errore di scritturazione nel 13^ capoverso del preambolo della 

Deliberazione in questione e nel primo punto del dispositivo della Deliberazione stessa è stato 
riportato l’ultimo periodo dell’art. 13 comma 10 del D.L. n. 201 del 2011, tacitamente 
abrogato, per quanto sopra esposto dal comma 12-quinquies dell’art. 4 del D.L. n. 16 del 
02.03.2012 aggiunto dalla legge di conversione 26 aprile 2012 n. 44, per cui si rende 
necessario procedere alla riscritturazione degli stessi ; 

 
DELIBERA 
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1. MODIFICARE, per le motivazioni indicate in premessa e nel senso in premessa riportato 

il 13^ capoverso della Deliberazione C.C. n.33 del 23.08.2012 che, pertanto, risulta essere 
il seguente: 

 
- Ritenuto, in conseguenza di prevedere per l’anno 2012 le seguenti aliquote: 

 
• 0,76 % - Aliquota di base; 
• 0,40 % Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto 

passivo e relative pertinenze; 
• 0,40% - per la ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di 

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio  risulta assegnatario di detta unità 
immobiliare; 

• 0,40% - per le unità immobiliari e le relative pertinenze possedute a titolo di 
proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 
non risulti locata; 

• 0,1% - per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3 bis 
del D.L 557/93; 

• 0,4% - per le unità immobiliari e relative pertinenze possedute dai cittadini  
italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto 
in Italia a condizione che non sia locata; 

 
 
2. MODIFICARE, per le motivazioni indicate in premessa e nel senso in premessa riportato il 

primo punto del dispositivo della Deliberazione C.C. n. 33 del 23.08.2012 che, pertanto, 
risulta essere il seguente: 

• 0,76 % - Aliquota di base; 
• 0,40 % Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto 

passivo e relative pertinenze; 
• 0,40% - per la ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di 

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio  risulta assegnatario di detta unità 
immobiliare; 

• 0,40% - per le unità immobiliari e le relative pertinenze possedute a titolo di 
proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 
non risulti locata; 

• 0,1% - per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3 bis 
del D.L 557/93; 

• 0,4% - per le unità immobiliari e relative pertinenze possedute dai cittadini  
italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto 
in Italia a condizione che non sia locata; 

 
3. DARE ATTO che, alla luce di quanto sopra, la Deliberazione C.C. n. 43 del 30.10.2012 al 

quarto alinea delle premesse, laddove richiama la Deliberazione C.C. n. 33 del 23.08.2012 
con cui sono state determinate le aliquote ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale 
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propria, si intende far riferimento al primo punto del dispositivo della Deliberazione C.C. 
n. 33 del 23.08.2012, così come modificato dalla presente Deliberazione; 

 
4. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
Il Sindaco illustra l’argomento 

Il Capogruppo Galeazzi dichiara che, ferma restando la contrarietà già 

espressa in passato, in questo caso, trattandosi di una piccola correzione, il 

gruppo si asterrà. 

Non ci sono altri interventi per cui si procede alla votazione. 
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Non avendo altri chiesto di intervenire, il Sindaco dichiara aperta la votazione che riporta il 
seguente esito: 

RICCIARDI LUCA P Favorevole ANNOLI CRISTIAN P Favorevole 
QUADALTI PIER GIOVANNI P Favorevole GALEAZZI CATIA P Astenuto 
NALDI ROMINA P Favorevole CIARPI MANUEL P Astenuto 
LUCATTI MASSIMO P Favorevole    

La presente proposta di deliberazione è approvata con n. 5 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e 
n. 2 astenuti su n.    7 consiglieri presenti e votanti. 
Con separata votazione, il Consiglio comunale dichiara altresì immediatamente eseguibile la 
presente deliberazione con n. 5 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 2 astenuti su n.    7 
consiglieri presenti e votanti. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
  IL SINDACO      IL SEGRETARIO 
F/to: RICCIARDI LUCA    F/to:   SADA GIOVANNI 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all’Albo on line sul sito web 
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 30-11-12 e fino al 15-12-12. 
 
Campagnatico, 30-11-12 
        IL RESPONSABILE DI AREA 
        F/to:  RICCIARDI LUCA 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 
 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E'  
eseguibile dal 30-11-12, data della sua adozione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile. 
Campagnatico, 30-11-12 
        IL RESPONSABILE DI AREA 
        F/to:  RICCIARDI LUCA 

 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo e d’ufficio. 
 
Campagnatico, 03/12/2012 
        IL  SEGRETARIO  
        SADA GIOVANNI 


