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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
   

* COPIA * ATTO n.  34    
 del  19/07/2012                                  
  

 OGGETTO: 

 Imposta Municipale Propria (IMU) - 

Determinazione delle aliquote e detrazioni per 

l'anno 2012. 
 

 
L’anno 2012 il giorno 19 del mese di Luglio    alle ore 18:55 e seguenti, in Cannara presso la Sala Consiliare, si è 

riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica di I^ convocazione nelle persone dei Signori: 

 
    Presente/Assente 

PETRINI Giovanna Presidente del Consiglio Presente 

BARBANERA Marianna Componente del Consiglio Presente 

BARONTINI Roberto Componente del Consiglio Presente 

SCALONI Elisa Componente del Consiglio Presente 

GERARCHINI Piero Componente del Consiglio Presente 

IOVINELLA Salvatore Componente del Consiglio Presente 

MASCIOTTI Adalgisa Componente del Consiglio Presente 

ORTOLANI Roberto Componente del Consiglio Presente 

PETRINI Fabio Andrea Componente del Consiglio Assente 

ROVINATI Mauro Componente del Consiglio Presente 

TROMBETTONI Federica Componente del Consiglio Presente 

TURRIONI Fiorello Componente del Consiglio Presente 

SANTEGIDI Angelo Componente del Consiglio Presente 

GAREGGIA Fabrizio Componente del Consiglio Presente 

ROVINATI Dora Componente del Consiglio Presente 

PASTORELLI Luca Componente del Consiglio Presente 

AGOSTINELLI Simone Componente del Consiglio Assente 

Presenti n. 15 Assenti n. 2 

 

E’ presente l’Ass.re esterno Galletti Elisabetta. 
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco Petrini Giovanna  nella sua 

qualità di Presidente del Consiglio. Assiste il Segretario comunale Fiorino Dott.ssa Laura 
 

Vengono chiamati, dal Presidente, a fungere da scrutatori ai sensi di legge, i Consiglieri: Gerarchini, Masciotti, 

Santegidi. 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sulla proposta di deliberazione, sono stati acquisiti i sotto indicati pareri: 
 

 parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato; 
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 parere di regolarità contabile del Responsabile del Settore Economico - Finanziario. 

L’Ass.re Ortolani illustra l’argomento. 

 

Il Cons. Santegidi afferma che si aspettava che il Comune avesse mantenuto le aliquote nazionali per dare un 

messaggio alla cittadinanza anche se, rileva, l’aumento è stato minimo. Dice di non vedere l’attenzione nei 

confronti delle fasce deboli come le mono famiglie o le famiglie con disabili. Avrebbe gradito interventi di questo 

tipo per due motivi: evitare un sacco di calcoli differenti e aiutare le categorie più esposte. 

 

Il Sindaco evidenzia come l’attenzione e gli aiuti per le fasce più deboli siano indicati dall’aumento degli 

stanziamenti destinati ai sussidi economici per gli indigenti, mentre per quel che riguarda le differenziazioni queste 

sono state fatte anche per agevolare alcune situazioni quali quelle delle attività produttive. Ricorda come sia stato 

sbagliato aver eliminato l’ICI senza alcuna considerazione del reddito. Osserva come tenuto conto delle detrazioni, 

a Cannara molte persone non pagano l’IMU sulla prima casa diversamente di quanto accadeva con l’ICI. Sarà 

necessario verificare gli incassi anche perché le previsioni statali sono chiaramente gonfiate, quindi ci potrà essere 

la possibilità di prevedere aumenti sulle aliquote minime. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale 

propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del 

territorio nazionale ; 

 

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 

 

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' confermata la 

potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 

446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 

dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 

compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 

1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

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”. 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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.  

 

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della 

detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 

L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle 
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deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che 

detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire 

entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la 

detrazione si intendono prorogate di anno in anno 

 

VISTO il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono  esenti  dall'imposta  municipale  propria  gli   

immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili  posseduti,  nel  proprio territorio,  dalle  regioni,  dalle  

province,  dai   comuni,   dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti,  ove  non  soppressi, dagli enti del 

servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai  compiti  istituzionali.  Si  applicano,  inoltre,  le   esenzioni 

previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. 

Sono, altresì, esenti 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, ubicati nei 

comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto 

dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) 
 

TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la 

legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, 

con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito 

riportato: 

 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

 

TENUTO CONTO che 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 rapportati al 

periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;  

 

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 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;  

 

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non 

può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad 

€ 200 ;  

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende equiparare all’abitazione principale la casa posseduta 

dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non 

risulti locata; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 20 giugno 2012 con la quale il termine per le deliberazioni del 

bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 31 agosto 2012; 

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), ove si stabilisce che gli Enti Locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 

dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 2012;  

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal competente Responsabile di Settore e 

qui allegati; 

 
- Attesa l’urgenza di provvedere al riguardo; 
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- Visto il vigente statuto comunale; 

- Visto il regolamento Comunale di contabilità; 

- Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

- Vista la legge 28/12/2001, n. 448; 

- Vista la legge 27/12/2002, n. 289; 

- Vista la legge n. 350 / 2003; 

- Vista la legge n. 311 / 2004. 

 

Con i seguenti voti espressi nei termini di legge: 
 

- Consiglieri presenti: n. 15 

- Consiglieri votanti:  n. 15 

- Con voti n. 11 favorevoli e n. 4 contrari (Gareggia, Pastorelli, Rovinati D., Santegidi);  

 

DELIBERA 

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

 

2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012: 
 

 ALIQUOTA DI BASE (attualmente al 0,76%) 

aumento dello 0,17 rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato salvo: 
 

- INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (A/10, C/03 e Cat. D):  

aumento del 0,03 rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato (attualmente 0,76%) 

- ABITAZIONI CONCESSE IN LOCAZIONE:  

Aliquota base (attualmente al 0,76%) 
 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

aumento dello 0,10 rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato  

 

3) Di equiparare all’abitazione principale la casa posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata; 
 

4) 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 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; 
 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 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 oppure l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito 

dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;  
 

5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012; 
 

6) di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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. 
 

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Petrini Giovanna F.to Fiorino Dott.ssa Laura 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

 

 

Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazione delle aliquote e detrazioni per l'anno 

2012. 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 

favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

 
Cannara, lì 13/07/2012 IL RESPONSABILE 

 F.TO GIOVANNI FULCI 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 

 Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 

regolarità contabile in ordine alla proposta formulata dall’ufficio. 

 

Visto con parere FAVOREVOLE 

 
Cannara, lì 13/07/2012 IL RESPONSABILE SETTORE E.F. 

 F.TO GIOVANNI FULCI 
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CERTFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione: 

 

 viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 - comma 1 T.U. 

267/2000) a partire dal 25/07/2012 fino al 09/08/2012. 

 

   

 Cannara lì, 25/07/2012 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Fiorino Dott.ssa Laura  

 

 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

 La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è esecutiva (art. 134 - 

comma 3 T.U. 267/2000). 

 

 La presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 T.U. 267/2000) . 

   

  

Cannara lì, 25/07/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

                     F.to Fiorino Dott.ssa Laura 

   

 

 

 

  

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 
Cannara li, 25/07/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fiorino Dott.ssa Laura  

 

 

 

  

 


