
COMUNE DI OTRICOLI
                           Provincia di Terni

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

* COPIA * ATTO N. 16   
Del 28/06/2012                                 

OGGETTO:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012.

L’anno 2012 il giorno 28 del mese di Giugno    alle ore 10:00 e seguenti, in Otricoli presso la Sala  
Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria pubblica di I^ convocazione nelle  
persone dei Signori:

Presente/Assente
NUNZI NICO Presidente del Consiglio Presente
CECCOTTI CRISTIANO Componente del Consiglio Presente
CIFOLETTI Gianni Componente del Consiglio Presente
DEL RE VALERIA Componente del Consiglio Assente
LIBERATI Antonio Componente del Consiglio Assente
LORENZETTI ENRICO Componente del Consiglio Presente
NEBBIA Marco Componente del Consiglio Presente
NUNZI Paolo Componente del Consiglio Presente
PAOLETTI Roberta Componente del Consiglio Presente
LANARI Maria Teresa Componente del Consiglio Presente
BREGA Eros Componente del Consiglio Presente
DE ANGELIS Otello Componente del Consiglio Presente
PALOZZI Pier Paolo Componente del Consiglio Presente

Presenti n° 11 Assenti n° 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco Nico Nunzi nella sua 
qualità di Presidente del Consiglio.
Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Maria Cristina Carbonetti.
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Il  Sindaco introduce il  punto all’O.delG.  illustrando al  C.C. ratio  e  contenuto della  presente 
proposta.
Afferma poi che l’A.C. ha dovuto fare scelte dolorose, decidendo di mantenere l’aliquota dello 
0,4 per la prima casa così da tutelare 85% dei cittadini di Otricoli. Si è cercato di riportare in 
equilibro le casse comunali, a fronte dei mancati trasferimenti statali. Quindi si è cercato di fare i 
dovuti aggiustamenti nel merito, salvaguardando le fasce sociali più deboli.

Cons.Brega interviene affermando che voterà favorevolmente la presente proposta, in quanto le 
scelte dell’A.C. sono da apprezzare, senza demagogia.

Cons.Lanari interviene preannunciando l’astensione dei restanti Consiglieri di minoranza.

Esaurita la discussione con gli interventi come sopra riportati;
Presenti n.11; votanti n.8; astenuti n.3 (Lanari, De Angelis, Palozzi); favorevoli n.8; contrari n.0.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 42, comma 2, let. a) e f) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO l’art.  52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 in tema di potestà regolamentare generale delle  
province e dei comuni in materia di entrate proprie

VISTO  l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 
2011, n. 214 e successive modifiche e integrazioni, che ha disposto l’introduzione sperimentale anticipata, 
a partire dall’anno 2012, dell’Imposta Municipale Propria di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, articoli 8 
e 9, in quanto compatibili con le disposizioni di cui allo stesso art. 13 D.L. 201/2011;

VISTO che la nuova imposta risulta disciplinata, oltre che dal predetto art. 13 del D.L. 201/2011, anche 
dalle disposizioni degli artt. 8, 9 e 14 del D.lgs. 23/2011(nei limiti in cui risultano richiamate dallo stesso 
art. 13 D.L. 201/11), nonché dalle specifiche disposizioni del D.Lgs. 504/92 e dalle altre norme in materia 
di tributi locali a loro volta richiamate dai predetti provvedimenti

VISTE  le  disposizioni  contenute  nei  richiamati  provvedimenti  legislativi  in  ordine  alle  aliquote 
dell’Imposta Municipale Propria ed alle possibilità di articolazione delle stesse;

VISTO l’art. 1, comma 169, L. 27.12.2006, n. 296, in tema di deliberazione delle aliquote e delle tariffe  
dei tributi di competenza comunale;

VISTA la delibera di giunta comunale n. 45 del 07/06/2012;

DELIBERA

1) Di determinare  le  aliquote  e  le  detrazioni  dell’Imposta  Municipale  Propria  nella  misura di seguito 
indicata:
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Aliquota di base: aumento di 0,14 punti percentuali rispetto a quella stabilita dalla normativa statale 
(aliquota 0,9 %);

Per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze: conferma 
dell’aliquota stabilita dalla normativa statale (aliquota 0,4 %);

Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A10, B, D e C (con esclusione di C6 e 
C7), a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente dal soggetto passivo IMU 
per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale:conferma dell’aliquota stabilita 
dalla normativa statale (aliquota 0,76 %);

 Per la misura della detrazione per l’abitazione principale di assumere quella stabilita dalla normativa 
statale;

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non 
risulti locata, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata;

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e 
risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la 
dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili  diversi situati  nel territorio comunale,  le 
agevolazioni per l’abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si 
applicano  ad  un  solo  immobile.  Per  pertinenze  dell’abitazione  principale  si  intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 
un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche  se iscritte in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo.

2)  Di  dichiarare,  la  presente  deliberazione  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134,c.4. del T.U. 18.08.2000, n.267.
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Nico Nunzi F.to Dott.ssa Maria Cristina Carbonetti

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.

Otricoli, lì 20 giugno    2012 IL RESPONSABILE
F.TODOTT.SSA SIMONA STAZI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:
u viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 – comma 1 T.U. 267/2000 
e ss.mm.ii) a partire dal 05/07/2012 fino al 20/07/2012.

Otricoli lì, 05/07/2012 IL RESPONSABILE 
F.to Dott.ssa Maria Cristina Carbonetti

ESECUTIVITA'

q La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è esecutiva (art. 134 – 
comma 3 T.U. 267/2000).

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

Otricoli lì, 05/07/2012
IL RESPONSABILE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina Carbonetti

AUTENTICAZIONE
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uLa presente copia è conforme all’originale depositato presso questo ufficio. 

Otricoli 5/7/2012
IL FUNZIONARIO 

Dott.ssa Maria Cristina Carbonetti
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