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D.C.C.n 6.del 21marzo 2012 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU – ANNO 

2012. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

 

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione 

dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 

23/2011; 

 

- l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 

per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre 

punti percentuali; 

 

- l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento 

per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in 

aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali; 

 

- l'art. 13, comma 8, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento 

per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, 

stabilendo che i comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento; 

 

- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per 

l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino 

a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale 

si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro 

per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e 

residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo 

restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 

400; 

 

- l'art. 13, comma 11, del D.L. n.201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota 

d'imposta pari alla metà dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla base 

imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative 

pertinenze, nonché  dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento; 

 

- l'art. 13, comma 17, del D.L. n.201/2011, dispone che il fondo sperimentale di 

riequilibrio, come  determinato ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. n. 23/201, varia in funzione 

delle differenze di gettito stimato ad aliquota base, senza precisare tuttavia rispetto a quale 

parametro deve essere calcolata la differenza di gettito; 

 

CONSIDERATO che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio 

Comunale,adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è 

preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie 



 

 2

 

imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto 

non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. 

 

VISTO che l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite 

dalla norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si 

applicano alla quota d'imposta spettante allo Stato. 

 

VISTA  la delibera della Giunta Comunale n. 34 del 27/02/2012 ;  

 

VISTO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri 

servizi il Comune ha la necessità di adottare una diversa  manovra tariffaria; 

 

CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibile il fabbisogno finanziario 

dell'Ente può essere soddisfatto, variando   le aliquote stabilite dall'art. 13 del  D.L. 

n.201/2011, commi da 6 a 10  e mantenendo invariate  le detrazioni di legge per 

l'abitazione principale ed adottando pertanto le seguenti aliquote: 

 

1) aliquota ridotta per l'abitazione principale e pertinenze: 0,55 e detrazioni base previste 

dalla legge; 

 

2) aliquota ridotta pari allo 0,1 per cento per fabbricati rurali di cui all'art.9, comma 3 bis 

del D.L. n. 557/1993, esercitando la facoltà concessa dall'art. 13 c.8; 

 

3) aliquota  base pari allo 0,90 per cento per immobili diversi da quelli di cui ai precedenti 

punti. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, 

 

RICHIAMATI: 

 

- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 163 concernente: "Esercizio provvisorio e 

gestione provvisoria"; 

- lo Statuto Comunale vigente; 

-  il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi  

e per i singoli settori di attività; 

- i provvedimenti legislativi emanati nel corso dell’estate 2011 e da ultimi la Legge di 

stabilità 2012 (L. n. 183/2011) e L. n. 214 del 22.12.2011 (di conversione del D.L. 6 

dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei 

conti pubblici”)  i quali  contengono una serie di importanti norme applicabili anche agli 

enti locali;  

- l’ordinanza sindacale n. 5 del 27/02/2012, di conferimento delle funzioni dirigenziali e 

di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall’art.107, DLgs. n.267/2000. 

 

ESAMINATA la proposta di deliberazione istruita e sottoposta dal responsabile 

dell'Ufficio - RAGIONERIA, Rag.Ivana Faina, che si allega alla presente deliberazione per 

formarne parte integrante e sostanziale; 
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VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all’art.49, c.1, 

D. Lgs. N.267/2000, espressi in termini positivi sulla predetta proposta; 

 

Udita la relazione in merito al presente punto posto all’ordine del giorno dall’Assessore 

con delega al Bilancio Spaccini; 

 

CON IL SEGUENTE ESITO DELLA VOTAZIONE:consiglieri presenti 9, votanti 9,  voti 

favorevoli 9, contrari --, astenuti --; 

 

DELIBERA  

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale 

Propria anno 2012: 

a) aliquota  per l'abitazione principale e pertinenze: 0,55 e detrazioni base 

previste dalla legge; 

b) aliquota  0,1 per cento per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all'art.9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, esercitando la facoltà concessa 

dall'art. 13 c.8  

c) aliquota  base pari allo 0,90 per cento; 
 

3) di dare atto che tali  aliquote decorrono dal 01/ gennaio 2012;  

4) di dare atto che nella determinazione delle aliquote di cui al punto primo nonché 

nella definizione della detrazione di cui al punto secondo, sono state tenute in 

considerazione le esigenze di equilibrio economico - finanziario del bilancio 

annuale di previsione del Comune; 

 

5) di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata alla deliberazione consiliare 

di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 ai sensi 

dell’art. 172, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000; 

 

6) di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale; 

 

7) di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero delle Finanze - 

Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - entro 30 gg. dall'adozione; 

 

8) di trasmettere copia della presente deliberazione al Concessionario della 

Riscossione dei tributi della provincia di Perugia – Equitalia Perugia Spa; 

 

 

Quindi, ravvisata l’urgenza 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON SEPARATA VOTAZIONE CHE RIPORTA IL SEGUENTE ESITO: consiglieri 

presenti e votanti 9, voti favorevoli 9, voti contrari --, astenuti --; 

 

DELIBERA 
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Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 4 comma 

del D. Lgs. 267 del 2000 e s.m.i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


