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COMUNE DI TODI 
(Provincia di Perugia) 

 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 13  DEL 13 MARZO   2012    
 
 
 

Oggetto:  Imposta Municipale Propria – Determinazione aliquote e detrazioni anno 2012. 
________________________________________________________________________________ 
          
 
 L’anno duemiladodici  addì  tredici     del mese di  marzo    alle ore   9,45    e segg. 

nella residenza comunale, sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente fatti  

recapitare a domicilio dei singoli Consiglieri,  si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta  straordinaria    ed in 

1^convocazione.  

La seduta è pubblica. 

 Procedutosi all’appello, risultano: 
 
 
     
                  Consiglieri 

 
Presente 

 
Assente 

  
                   Consiglieri 

 
 Presente      

 
Assente 

 
Antonino RUGGIANO-Sindaco 
Alessandro SERVOLI  
Rita PETRAZZOLI 
Carlo ROSSINI 
Pier Luigi CONTESSA  
Romina PERNI 
Getulio PETRINI 
Sabrina AUSTERI 
Maria Rita BOSI 
Stefano MARCHETTI 
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Stefano GIMIGNANI 
Claudio RANCHICCHIO  
Michele MARTORELLI   
Franco RANIERI 
Simone MARTORELLI 
Renzo BOSCHI 
Elena CILIANI 
Floriano PIZZICHINI 
Emidio COSTANZI 
Mario EPIFANI 
Andrea CAPRINI 
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  Risultato presente il numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig. Floriano 

Pizzichini nella sua qualità di  Presidente.   Partecipa il Segretario Generale Supplente Dr.ssa Simonetta Berti 

Nulli. 

 Il Presidente dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri: Caprini, Ranieri e Gimignani. 

  Pone, quindi, in discussione l’argomento in oggetto, iscritto all’ordine del giorno. 
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Entrano  in aula il Consigliere Pierluigi Contessa e Rita Petrazzoli (presenti n.17) 

  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso:  
 
- che con l’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stata disposta l’istituzione anticipata sperimentale, a decorrere  
dall’anno 2012, dell’imposta municipale propria, come disciplinata dal medesimo articolo 13 e 
dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 
- che l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili, ivi 
comprese l’abitazione principale e le pertinenze delle stesse; 
- che il richiamato art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai commi 6, 7 e 8 prevede per l’imposta municipale propria 
le seguenti aliquote: 

- 0,76%  -   (comma 6) aliquota di base, che può essere modificata in aumento o in 
diminuzione sino a 0,3 punti percentuali in applicazione dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 
1997, n. 446;  

- 0,4%     -     (comma 7)  aliquota per l’abitazione principale e le relative pertinenze, che può 
essere modificata in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 

- 0,2%      -      (comma 8)   aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, 
comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, 
dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133; tale aliquota può essere soltanto modificata in 
riduzione fino allo 0,1%; 

- che per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze è prevista una detrazione d’imposta pari ad € 200,00 (duecento) rapportata al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, maggiorata, per gli anni 2012 e 2013, di € 
50,00 (cinquanta) per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 
che comunque l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non 
può superare l’importo massimo di € 400,00 (quattrocento); 
- che il comma 11 del richiamato art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, 
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, 
nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota base dello 0,76%; 
- che tale quota di imposta è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria e 
che sulla stessa non si applicano le detrazioni o riduzioni di aliquota deliberate dal comune; 
- che in merito alla ipotesi di quantificazione del gettito dell’imposta municipale per l’anno 2012, si 
è proceduto tenendo conto oltre che delle aliquote di imposta applicabili, della detrazione stabilita 
per l’abitazione principale (computata su un numero di 4.400 fabbricati che rivestono tale 
tipologia), della maggiorazione della detrazione per figli di età non superiore a ventisei anni 
(quantificata in € 110.000,00 circa), dei moltiplicatori stabiliti dal citato art. 13 del D.L. n. 201/2011, 
convertito dalla Legge n. 214/2011, dei tagli ai trasferimenti erariali, nonché della situazione  
immobiliare risultante dalla banca dati in possesso, coordinata con gli aggiornamenti catastali al 
mese di gennaio/2012;  
- che tale ipotesi di gettito dell’imposta municipale per l’anno 2012, calcolata in riferimento ai dati 
catastali in possesso, ha evidenziato le seguenti risultanze: 
 

tipologia degli immobili base imponibile aliquota gettito previsto 
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Aree edificabili 66.000.000,00 0,76 501.600,00 
Fabbricati in categ. A/10 (Coeff. 80)  24.092.836,00 0,76 183.106,00 
Fabbricati in categ. C/1 (Coeff. 55) 43.932.233,00 0,76 333.885,00 
Fabbric. in categ. C/3,C/4, C/5 (coeff. 140) 14.829.161,00 0,76 112.701,00 
Fabbric. in categ. D/1,D/2,D/5,D/7 e D/8 
(coeffic. 60) 

167.665.410,00 0,76 1.274.257,00 

Fabbric. in categ. A – Abitazione pricipale 
(coeffic. 160)   

387.200.000,00 0,4 637.800,00(#) 

Fabbric. in categ. C/2,C/6 e C/7 – pertinenze 
(coeffic. 160) 

56.640.000,00 0,4 226.560,00 

Fabbric. in categ. C/2,C/6 e C/7 
(coeffic. 160) 

15.543.000,00 0,76 118.125,00 

Altra tipologia di fabbricati in categ. “A” 
(coeffic. 160) 

167.130.513,00 0,76 1.270.192,00 

Fabbric. in categ. D/10 – rurali strumentali 
(Coeff. 60) 

48.884.900,00 0,2 93.769,00 

(#) al netto della prevista detrazione, stimata in € 911.000,00 
 
- che in relazione alla suddetta previsione, tenuto conto delle necessità di dover garantire  
un’entrata adeguata alle esigenze finanziarie dell’ente per assicurare l’equilibrio economico del 
bilancio e per continuare a mantenere inalterata la qualità e la quantità dei servizi resi alla comunità, 
nonché in considerazione dei tagli ai trasferimenti erariali e della riduzione del fondo sperimentale 
di riequilibrio, è necessario applicare per l’anno 2012 le seguenti aliquote e detrazioni per l’imposta 
municipale propria: 

- Aliquota base  0,96%

- 

  -  con aumento di 0,2 punti percentuali rispetto all’aliquota prevista 
dall’art. 13, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;  
Aliquota abitazione principale e pertinenze 0,4%

- 

 - nella misura prevista dall’art. 13, 
comma 7, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214;    
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del 
decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla Legge 26 
febbraio 1994, n. 133)  0,2%

- 

 - nella misura prevista dall’art. 13, comma 8, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;   
Detrazione base per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze pari ad € 200,00 (duecento) rapportata al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, maggiorata, per l’anno 2012, di € 
50,00

- che con l’applicazione delle aliquote e detrazioni suddette, considerato che dall’aumento di due 
punti percentuali dell’aliquota base è ipotizzabile attendersi un ulteriore gettito di circa 
1.000.000,00 di euro, la previsione dell’imposta municipale propria di spettanza comunale è pari ad 
€  3.970.000,00 circa, mentre la quota riservata allo Stato è pari  a circa 1.900.000,00 euro;  

 (cinquanta) 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 € 400,00 (quattrocento), nella misura prevista dall’art. 13, 
comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214;   

--  che l’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone che gli enti deliberino entro il 31 
dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo; 

--  che con l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stato stabilito che il termine per deliberare le 
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aliquote, le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, è fissato entro la data 
determinata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

--  che con l’art.1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), 
integrando senza abrogare la richiamata disposizione recata dall’art. 27, comma 8, della Legge 
n. 448/2001, è stato previsto che il termine per la deliberazione di aliquote e tariffe dei tributi di 
competenza degli enti locali è stabilito “…. entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione ….”;     

--  che con la citata  disposizione è stato previsto che dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione entro il medesimo 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

--  che  il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto 
dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, ha previsto che il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012; 

Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere in merito, disponendo l’istituzione dell’imposta 
municipale propria con l’applicazione, per l’anno 2012, delle aliquote e detrazioni sopra riportate;       
Visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214; 
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 
Visti gli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446; 
Visto il Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria; 
Visto il regolamento per l’accertamento e la riscossione delle entrate tributarie; 
Visto il regolamento per l’applicazione dell’accertamento con adesione ai tributi comunali;  
Vista la deliberazione  di  C.C. n. 29 del 25 febbraio 1999,  come modificata con  deliberazioni  di 
C.C. n. 91 del 3 giugno 1999 e n. 42 del 29 marzo 2001 in materia di sanzioni amministrative 
pecuniarie per i tributi comunali; 
Visto il parere favorevole espresso dalla 1^ Commissione consiliare permanente nella seduta del 
12.03.2012; 
Visti i seguenti pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art.49 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esistenti agli atti: 

a)  Responsabile del servizio Risorse Tributarie, in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole; 
      b) Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in ordine alla regolarità contabile:    

Favorevole; 
Visto l’art. 42 del D.Lgs  18 agosto 2000, n. 267; 
 
Il Consigliere Bosi dà lettura di un ordine del giorno presentato al protocollo dell’Ente relativo 
all’argomento di cui trattasi; 
 
Risultano presenti: il Sindaco e i seguenti  16 consiglieri: 
Rita Petrazzoli, Pierluigi Contessa, Getulio Petrini, Sabrina Austeri, Maria Rita Bosi, Stefano 
Marchetti, Stefano Gimignani, Claudio Ranchicchio, Michele Martorelli, Franco Ranieri, Simone 
Martorelli, Renzo Boschi, Elena Ciliani, Floriano Pizzichini, Mario Epifani, Andrea Caprini. 
 
 Con il seguente esito della votazione, espresso per alzata di mano: 
- Consiglieri presenti: n.17 
- Consiglieri astenuti: n.0 
- Consiglieri votanti: n.17 
- Voti favorevoli: n.11 
- Voti contrari: n.6 (Petrazzoli, Contessa, Petrini, Austeri, Bosi, Caprini) 
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DELIBERA 
 
 

1) DI ISTITUIRE, a decorrere dall’anno 2012, l’imposta municipale propria in via sperimentale ai 
sensi  dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 
 
2) DI  DISPORRE, per le motivazioni esposte in premessa, per l’anno 2012 l’applicazione delle 
seguenti aliquote e detrazioni: 

- Aliquota base  0,96%  -  con aumento di 0,2 punti percentuali rispetto all’aliquota prevista 
dall’art. 13, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;  

- Aliquota abitazione principale e pertinenze 0,4% - nella misura prevista dall’art. 13, 
comma 7, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214;    

- Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del 
decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla Legge 26 
febbraio 1994, n. 133)  0,2% - nella misura prevista dall’art. 13, comma 8, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;   

- Detrazione base per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze pari ad € 200,00 (duecento) rapportata al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, maggiorata, per l’anno 2012, di € 
50,00 (cinquanta) 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 € 400,00 (quattrocento), nella misura prevista dall’art. 13, 
comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214;   

 
3)  DI DARE ATTO che con l’applicazione delle aliquote e detrazioni suddette, considerato che 
dall’aumento di due punti percentuali dell’aliquota base è ipotizzabile attendersi un ulteriore gettito 
di circa 1.000.000,00 di euro, la previsione dell’imposta municipale propria di spettanza comunale è 
pari ad €  3.970.000,00 circa,  mentre la quota riservata allo Stato è pari  a circa 1.900.000,00 euro;  
 
4)  DI DARE ATTO, altresì, che il gettito di imposta previsto con l’applicazione delle suddette 
aliquote e detrazioni, potrà  garantire un’entrata adeguata alle esigenze finanziarie dell’ente per 
assicurare l’equilibrio economico del bilancio e per continuare a mantenere inalterata la qualità e la 
quantità dei servizi resi alla comunità, nonché a sopperire ai tagli dei trasferimenti erariali ed alla 
riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio; 
 
5)  DI DARE ATTO, infine, che la presente deliberazione, una volta divenuta esecutiva, verrà 
inviata, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 15,  decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Roma, entro trenta giorni dalla esecutività, ai fini 
dell’art. 52, secondo comma, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446;  

 
 Inoltre, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Risultano presenti: il Sindaco e i seguenti  16 consiglieri: 
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Rita Petrazzoli, Pierluigi Contessa, Getulio Petrini, Sabrina Austeri, Maria Rita Bosi, Stefano 
Marchetti, Stefano Gimignani, Claudio Ranchicchio, Michele Martorelli, Franco Ranieri, Simone 
Martorelli, Renzo Boschi, Elena Ciliani, Floriano Pizzichini, Mario Epifani, Andrea Caprini. 
 
 Con il seguente esito della votazione, espresso per alzata di mano: 
- Consiglieri presenti: n.17 
- Consiglieri astenuti: n.0 
- Consiglieri votanti: n.17 
- Voti favorevoli: n.11 
- Voti contrari: n.6 (Petrazzoli, Contessa, Petrini, Austeri, Bosi, Caprini) 

 
 

 
  

D E L I B E R A 
 
 
- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, 
del D.Lgs n.267/2000. 
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 Letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 
          IL  PRESIDENTE                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE 
     Sig. Floriano Pizzichini                                                                                   Dr.ssa Simonetta Berti Nulli 
 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 
 
  
PUBBLICAZIONE – COMUNICAZIONE  
 
La presente deliberazione:  
 viene pubblicata all’Albo Pretorio il ________________ per 15 gg. consecutivi (art.124, comma 1, D.Lgs 

n.267/2000)  
 viene comunicata al Prefetto (art.135, comma 2, D.Lgs n.267/2000) 
 
Lì, ___________________   
                     Il Funzionario Incaricato  
         Dr.ssa Lorella Petrella  
 
 
 
 
  
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

• La presente deliberazione è divenuta esecutiva il     13.03.2012 ai sensi dell’art.134 del D.Lgs   n.267/2000: 
 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (comma 3) 
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs n.267/2000) 

 
Lì, ______________________         

Il Funzionario Incaricato  
         Dr.ssa Lorella Petrella  
 
 
 
 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio dal _____________ al ____________ 
 
Reg. pubblicazione n. _______________ senza opposizioni o reclami. 
 
Lì, ___________________                     Il Messo Comunale                                  
 

     
     
 Il Funzionario Incaricato  

         Dr.ssa Lorella Petrella  
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
Al Responsabile del Servizio  o Ufficio       TRIBUTI       per l’esecuzione del presente atto. 
 
 
Lì, ____________________________ 
                                                               Il Direttore Generale 
         Dr. ssa Francesca Vichi 
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Letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 
             IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE  
F.to: Sig. Floriano Pizzichini                                                                       F.to: Dr.ssa Simonetta Berti Nulli 
 
  
 
 
  
E’ copia conforme all’originale 
 
Lì, ______________________                                                                        Il Funzionario Incaricato  
                  Dr.ssa Lorella Petrella  
                                                                                                                
 
 
 
 
  
PUBBLICAZIONE – COMUNICAZIONE 
 
La presente deliberazione:  
 viene pubblicata all’Albo Pretorio il ________________ per 15 gg. consecutivi (art.124, comma 1, D.Lgs 

n.267/2000)  
 viene comunicata al Prefetto (art.135, comma 2, D.Lgs n.267/2000) 
 
 
 
Lì, ___________________      Il Funzionario Incaricato 
           Dr.ssa Lorella Petrella  
 
 
 
 
 
  
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

• La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  13.03.2012   ai sensi dell’art.134 del D.Lgs   n.267/2000: 
 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (comma 3) 
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs n.267/2000) 
 

 
Lì, ______________________       Il Funzionario Incaricato 
         Dr.ssa Lorella Petrella  
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Al Responsabile del Servizio o Ufficio     TRIBUTI        per l’esecuzione del presente atto. 
 
Lì, ____________________________               F.to: Il Direttore Generale 
                    Dr.ssa Francesca Vichi 
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