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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DEL LE DETRAZIONI 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 20 12. 
   
  

L’anno DUEMILADODICI   addì VENTOTTO  del mese di APRILE  alle ore 09.00, nella 
Sala delle adunanze consiliari. 
 Previa  l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi 
convocati a seduta i  Consiglieri Comunali. 
 All’appello risultano:  
 

 PRESENTE ASSENTE   PRESENTE ASSENTE 

NEBOLI PIETRO SI   SCANDELLA ROBERTO  SI 
VACINALETTI LIVIO SI   MASSARDI FLORIANO SI  
AGOSTINI MARIANO SI   FERANDI ROBERTA SI  
POMELLI DELIO SI   BERARDI MAURO SI  
NOLLI EVA SI      

FERANDI TIZIANA SI      

PRESTI LIVIO SI      

TUMMINELLO FEDERICO SI      

FERRARI MIRTA SI      
    TOTALI 12 1 

 
Partecipa all’adunanza l’infrascritto SEGRETARIO COMUNALE Dott. Giuseppe Iovene  

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. NEBOLI PIETRO  nella  sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato, posto al n. 6 dell’ordine del giorno. 



 
 
Delibera  di C. C. n.  12  del  28/04/2012 

 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DEL LE DETRAZIONI 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 20 12. 
 

 
Il Sindaco introduce l’argomento iscritto all’ordine del giorno in ordine alla necessità di approvare 
le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2012, passa quindi la 
parola all’Assessore al Bilancio. 
 
L’ Assessore al Bilancio sig. Agostini Mariano illustra le aliquote e le detrazioni proposte per 
l’applicazione dell’ IMU, che la  Giunta Comunale ha valutato essere le più idonee a raggiungere 
l’obiettivo prefissato del pareggio di bilancio, senza penalizzare eccessivamente i cittadini.  
Viene proposta quindi l’aliquota del 5,5 per mille per l’abitazione principale e l’aliquota dell’ 8,6 
per mille per gli altri immobili, mentre quelli agricoli restano esenti. 
Fa presente che, da una serie di simulazioni effettuate, grazie a rendite tutto sommato abbastanza 
basse e alle detrazioni per l’abitazione principale e per i figli a carico, il peso imponibile per i 
proprietari dell’abitazione principale non dovrebbe risultare eccessivamente penalizzante. Illustra 
quindi il risultato di alcune simulazioni.  
 
Il Consigliere sig. Massardi Floriano ritiene che l’applicazione dell’imposta a 5,5 per mille sulla 
prima casa sarà comunque penalizzante per i cittadini, anche in virtù del fatto che per legge le 
rendite catastali sono state aumentate del 60%. A suo avviso quindi l’Amministrazione Comunale 
potrebbe tener conto di questo aggravio di spesa per i proprietari di prima casa ed abbassare 
l’aliquota portandola al 4 per mille.  
 
Il Sindaco evidenzia il lavoro svolto dall’Assessorato nel cercare il miglior compromesso tra 
necessità di gettito e salvaguardia dei titolari di abitazione principale, ma purtroppo occorreva tener 
conto dei minori trasferimenti dello Stato e della riduzione del gettito sugli altri immobili, il cui 
introito per il 50% andrà allo Stato, è stato pertanto necessario portare l’aliquota all’8,6 per mille 
per compensare tali perdite.  In effetti tale aliquota porterà al raddoppio di spesa per un proprietario 
di seconda casa, ma quantomeno l’imposta si abbatterà su un immobile  che non costituisce per il 
proprietario un bene primario.  
 
Il Consigliere sig. Massardi Floriano evidenzia che l’analisi della maggiore spesa a carico delle 
famiglie, per quanto riguarda la prima casa, è stata effettuata con riferimento all’I.C.I., ma l’I.C.I. 
sulla prima casa  non c’è più da almeno quattro anni pertanto la nuova I.M.U. inciderà per intero sul 
reddito delle famiglie. A questa va aggiunta l’addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche 
che, unitamente a quella regionale, va ad incrementare ulteriormente il carico fiscale sulle famiglie. 
Evidenzia ancora l’iniquità dell’imposta ed il fatto che è stata fatta passare per imposta comunale 
quello che è invece un vero e proprio prelievo a favore dello Stato. Dichiara quindi voto contrario 
alla proposta presentata dalla Giunta. 
  
A questo punto non essendoci ulteriori richieste di intervento da parte dei Consiglieri, il Sindaco 
dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta di deliberazione 
 
Per quanto detto: 

 

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; 
 



 
 
 
VISTO  l’art. 13 del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201 che riserva al Consiglio Comunale la 
competenza per la deliberazione di aliquote e detrazioni derogando alla regola generale stabilita 
dall’art. 42, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo 267/2000; 
 
RICHIAMATO  l’art. 1, comma 169, della legge 296/2006 che stabilisce 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. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 
primo gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
VISTO  che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 è stato prorogato al 30 
giugno prossimo; 
        
EVIDENZIATO  che l’art. 13, comma 11, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, prevede che “E’ 
riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando la base 
imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze di 
cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l’aliquota di base 
di cui al comma 6, primo periodo”, e la metà  del gettito derivante dall’aliquota di base del 0,76% è 
riservata allo Stato;  
 
VALUTATO  pertanto di proporre per l’Imposta Municipale Propria l’adozione delle seguenti 
aliquote e detrazioni per l’anno 2012: 
 

� aliquota del  5,5   ‰  applicabile all’abitazione principale ed alle relative pertinenze; 
 

� aliquota del  8,6  ‰  applicabile a tutti gli altri immobili; 
 

� aliquota del 1 ‰  per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 

� nessuna aliquota per i Terreni Agricoli. 
 
DATO ATTO  che la detrazione per l’abitazione principale del soggetto passivo viene confermata 
nella stessa misura prevista dall’art. 13, comma 10, del Decreto Legge 201/2011 e quindi: 
 

� € 200,00 di detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze; 

 

� € 50,00 di maggiorazione della detrazione sopra indicata, per ogni figlio di età non 
superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente  anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale fino ad un massimo di 400,00 Euro.  

 
ACQUISITI  i pareri di Regolarità Contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e 
di Regolarità Tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del     
D. Lgs. n. 267/2000; 
 
UDITI  gli interventi dei consiglieri; 
 
VISTO  il D. Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
 
CON n. 9 voti unanimi e favorevoli, nessun astenuto e n.  3  contrari (Massardi, Ferardi R., 
Berardi), espressi dai Consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano; 

 

 
 



 
 

DELIBERA 
 
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati 

 
1. di DETERMINARE  le aliquote per l’Imposta Municipale Propria per l’esercizio 2012 nella 

seguente misura: 
 

� aliquota del  5,5   ‰  applicabile all’abitazione principale ed alle relative pertinenze; 
 
� aliquota del  8,6  ‰  applicabile a tutti gli altri immobili; 
 
� aliquota del 1  ‰  per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 
� nessuna aliquota per i Terreni Agricoli. 

 
2. di STABILIRE  la detrazione per l’abitazione principale del soggetto passivo nella stessa 

misura prevista dall’art. 13, comma 10, del Decreto Legge 201/2011 e quindi come segue: 
 

� € 200,00 di detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze; 

 

� € 50,00 di maggiorazione della detrazione sopra indicata, per ogni figlio di età non 
superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente  anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale fino ad un massimo di 400,00 Euro 

 
3. di DARE ATTO  che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012; 
 
4. di TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Entrate, ai sensi dell’art. 13, comma 15, Decreto Legge 
06/12/2011, n. 201 ai fini della relativa pubblicazione. 

 
SUCCESSIVAMENTE 

 
UDITA  la proposta del Sindaco intesa a dare immediata esecutività alla presente deliberazione per 
carattere d’urgenza rivestito dalla stessa; 
 
VISTO  l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
CON n. 12 voti unanimi e favorevoli, nessun astenuto e nessun contrario, espressi dai Consiglieri 
presenti e votanti in forma palese per alzata di mano; 

 

DELIBERA 
 
di DICHIARARE , con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 – del T.U.E.L. approvato con D. Lgs.           
n. 267/2000; 


