
COMUNE  DI  BETTONA

PROVINCIA  DI  PERUGIA
Piazza Cavour, 14 - 06084 Bettona (PG)

C O P I A
____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  7   Del  20-03-2012

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U.

L'anno  duemiladodici il giorno  venti del mese di marzo alle ore 17:46, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a
norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

MARCANTONINI LAMBERTO P TRAMPONI ROMANO P
BAZZOFFIA VALERIO P LAMEDICA ALESSANDRO

MARIA PIO
A

CASTELLINI ANDREA P TOMASSETTI ROSITA P
CAMILLETTI FILIPPO P FRASCARELLI STEFANO A
COSTANTINI LUCA A PROIETTI ENZO A
MASSUCCI FRANCO P SCHIPPA GIAN LUCA P
ROCCHI EURO P UCCELLINI TIZIANO P
SFORNA MARCELLO P BENEDETTI SIMONETTA A
BERRETTA ALESSANDRO A

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   6. 

Assessori esterni:

LISPI ROSSELLA P

Assume la presidenza il Signor CAMILLETTI FILIPPO in qualità di PRESIDENTE assistito
dal SEGRETARIO COMUNALE Signor BRUNACCI CLARA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
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SFORNA MARCELLO
TRAMPONI ROMANO
SCHIPPA GIAN LUCA

Immediatamente eseguibile N Comunicata ai Capigruppo N

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 20-03-2012 Il Responsabile del servizio
F.to MINNI STEFANO

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 20-03-2012 Il Responsabile del servizio
F.to MINNI STEFANO
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:
- il responsabile del servizio interessato, Dott. Stefano Minni, per quanto concerne la
regolarità tecnica (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000);
- il responsabile del servizio finanziario, Dott. Stefano Minni, per quanto concerne la
regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000).

Vista la proposta del responsabile del servizio di seguito riportata:

“Considerato che l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale
l’applicazione dell’imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015
all’applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23);

Visti in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano 
“6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del
consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3
punti percentuali. 
7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative
pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota
sino a 0,2 punti percentuali.
8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per 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. I comuni possono ridurre la suddetta
aliquota fino allo 0,1 per cento. 
9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili
non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 
10. Dall'imposta dovuta per l'unita' 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; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo
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. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono
disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta,
nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta
deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità
immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di
cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota
ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano
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anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui
all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.”

Atteso che, in relazione al disposto del sopra riportato comma 6, l’approvazione delle aliquote
IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l’art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
«169. 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. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, 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.»;

Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU),
adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.
446, approvato con deliberazione consiliare n. 6, in data 20.03.2012;

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali»;

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Il responsabile propone

1) di fissare per l’anno 2012, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per
l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1
e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6
dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquot
e %

1
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili
oggetto di imposi-zione non incluse nelle sottostanti classificazioni

1,00

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze
0,39

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20
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4
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986

1,00

5 Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società
1,00

6 Immobili locati
1,00

7 Fabbricati costruiti e destinati alla vendita che siano invenduti e non locati…………. 1,00
8 Ex casa coniugale coniuge non assegnatario………………………………………….. 0,39

9 Abitazione (non locata) di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti a
seguito di ricovero permanente………………………………………………………... 1,00

2) di determinare per l’anno 2012 le detrazioni d’imposta, queste ultime espresse in
euro, come dal prospetto che segue:

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Detrazione d’imposta
(Euro in ragione annua)

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
s o g g e t t o
passivo…………………………………………… 200,00

2 Per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, fino ad un
massimo di 4, a condizione che essi dimorino
abitualmente  ed abbiano la residenza presso l’unità
immobiliare in
questione…………………………………. 50,00

3) di inviare copia della presente deliberazione 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.”

Svolgimento della seduta

Il Presidente del Consiglio comunale, Consigliere Camilletti Filippo, preso atto della presenza
del numero legale richiesto dallo Statuto per la vigenza della seduta, dichiara aperti i lavori e
da lettura  dell’argomento.
Illustra il Sindaco e fa presente  di non condividere il principio di tassazione di un bene
primario come la casa ed è per questo motivo che l’amministrazione vuole tenere il valore
dell’aliquota della prima casa quanto più basso possibile. Il provento dell’imposta ammonterà
a circa  euro 150.000,00, con un ribasso già decurtato di circa euro 30.000,00, applicando
l’aliquota della prima casa al 3,90 per mille (0,39%). Compenseremo con l’aliquota della
seconda casa e dei terreni edificabili con aliquota al 10 per mille (1%) e terreni strumentali
agricoli al 2 per mille (0,2%).
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Prima di terminare l’intervento sottolinea il ribasso applicato alla prima casa.
Interviene il consigliere Schippa che afferma: Pur comprendendo che questa decisione è del
governo Monti la stessa graverà comunque sempre sugli stessi colpendo i beni di prima
necessità come la casa ed anche l’automobile. E’una movimento ragionieristico per far
quadrare i costi del comune.
Riferisce che ciascun Comune sta lavorando per la riduzione della spesa corrente. Lo 0,3%
sarà destinato allo Stato. Si applica l’imposta anche sui beni del comune e quindi con gravame
sui cittadini. Siamo contrari principalmente alle norme stabilite dallo Stato.
Non si registrano altri interventi e si procede alla votazione. 
Con voti favorevoli 9 all’approvazione, contrari 2 (Schippa e Uccellini);

D E L I B E R A

1) di fissare per l’anno 2012, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per
l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1
e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6
dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquot
e %

1
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili
oggetto di imposi-zione non incluse nelle sottostanti classificazioni

1,00

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze
0,39

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale
0,20

4
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986

1,00

5 Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società
1,00

6 Immobili locati
1,00

7 Fabbricati costruiti e destinati alla vendita che siano invenduti e non locati…………. 1,00
8 Ex casa coniugale coniuge non assegnatario………………………………………….. 0,39

9 Abitazione (non locata) di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti a
seguito di ricovero permanente………………………………………………………... 1,00

2) di determinare per l’anno 2012 le detrazioni d’imposta, queste ultime espresse in
euro, come dal prospetto che segue:

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Detrazione d’imposta
(Euro in ragione annua)

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
s o g g e t t o
passivo…………………………………………… 200,00
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2 Per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, fino ad un
massimo di 4, a condizione che essi dimorino
abitualmente  ed abbiano la residenza presso l’unità
immobiliare in
questione…………………………………. 50,00

3) di inviare copia della presente deliberazione 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.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CAMILLETTI FILIPPO F.to BRUNACCI CLARA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e
contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1dello
stesso D.Lgs.
Lì 05-04-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MINNI STEFANO

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  05-04-2012 al 20-04-2012, ai sensi
dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.
Lì, 21-04-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MINNI STEFANO

È copia conforme all’originale.
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
BRUNACCI CLARA

___________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorso il termine di 10 giorni dalla
pubblicazione di cui all’art.134, del D.Lgs 267/2000.
Lì,           

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MINNI STEFANO


