
COMUNE DI AVIGLIANO UMBRO

Provincia di Terni

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14
Data
08-06-2012

Oggetto: DETERMIAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012.

L'anno  duemiladodici, il giorno  otto del mese di giugno alle ore
19:00, nella solita sala della adunanze consiliari del Comune
suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che

é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all'appello nominale:
======================================================================

CHIANELLA GIUSEPPE P PACIFICI FABIO P
GENTILI DANIELE P AGOSTINI EMANUELA P
PIACENTI D'UBALDI VITTORIO P DI GIORGIO AGNESE P
LONGHI LUCA P MANCINI LEONARDO P
MECARELLI CESARE P RANIERI ANDREA A

======================================================================

Assegnati n.   10                                    Presenti n.   9

In carica n.   10                                    Assenti  n.   1

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede CHIANELLA GIUSEPPE in qualità di SINDACO

-  Partecipa il Segretario comunale  DR.SSA GIOVANNA BASILE.

-  La seduta é Pubblica

-  Nominati scrutatori i Signori:

LONGHI LUCA
PACIFICI FABIO
MANCINI LEONARDO

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto
regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla
proposta della seguente deliberazione , sono stati espressi i pareri
di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
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VISTO l’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.
214, che anticipa l’istituzione dell’IMU (Imposta Municipale
Propria) al 01. 01. 2012;

VISTO l’art. 8 del D.Lgs 23/2011, a mente del quale l’imposta
municipale propria sostituisce, per la componente immobiliare,
l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative
addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai
beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili;

VISTO l’art. 9 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011
che:

- definisce il soggetto passivo di imposta nel proprietario di
immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi
uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui
produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero
il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione,
enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di
aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli
immobili, anche da costruire o in corso di costruzione,
concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il
locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la
durata del contratto;

- rinvia all’emanazione di uno o più decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione
Nazionale Comuni Italiani, l’approvazione dei modelli della
dichiarazione, dei modelli per il versamento, nonché di
trasmissione dei dati di riscossione, ai Comuni e al sistema
informativo della fiscalità;

VISTO l’art. 14 comma 1 del D.Lgs. 23/2011, secondo cui
l’imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte
erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività
produttive;

PRESO ATTO che:
- l’Imposta Municipale Propria ha come presupposto il possesso
degli immobili di cui all’art. 2 del D.Lgs. 504/1992, ivi
compresa l’abitazione principale e le relative pertinenze;
- per abitazione principale deve intendersi l’immobile iscritto
o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e
risiede anagraficamente;
- 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;
- per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito
da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite
risultanti in Catasto vigenti al 1° gennaio dell’anno di
imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:
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- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (escluso A/10) e
per le categorie C/2, C/6 e C/7;
- 140 per i fabbricati del gruppo B e per le categorie C/3, C/4
e C/5;
- 80 per i fabbricati A/10 (uffici e studi privati);
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5
(istituti di credito e assicurazione);
- 60 per i fabbricati del gruppo D (es. opifici), ad eccezione
dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale
moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1 gennaio 2013;
- 55 per la categoria C/1 (negozi e botteghe).

- per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello
ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale
risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione,
rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 130. Per
coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali
iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a
110;

- l'aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento, e
può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3
punti percentuali;

- l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative
pertinenze, è stabilita nella misura dello 0,4 per cento. I
Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la
suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;

-  l’aliquota 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, è stabilità nella misura dello 0,2 per cento. I
Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per
cento;

- per gli immobili relativi ad imprese commerciali e per quelli
che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e
professioni (immobili non produttivi di reddito fondiario di cui
all’art. 43 del TUIR di cui al DPR 917/1986), per gli immobili
posseduti da soggetti IRES, nonché per gli immobili locati,
l’aliquota di base dello 0,76% può essere ridotta fino allo
0,4%;

- dall’imposta dovuta per l'unità 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. Qualora l'unità immobiliare sia
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 al precedente
punto è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e
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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 400,00;
- l'importo della detrazione può essere elevato, fino a
concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di
bilancio. In tal caso non è consentito stabilire un’aliquota
superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a
disposizione;
- la detrazione prevista per l’abitazione principale e relative
pertinenze si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo
8, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
ovverosia alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale
dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati
dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- l’aliquota ridotta e la detrazione per l’abitazione principale
e per le relative pertinenze si applicano anche alle fattispecie
di cui all’articolo 6, comma 3-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, vale a dire al soggetto passivo che, a
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,
non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione
alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non
sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale
su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso
comune ove è ubicata la casa coniugale;
- i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta dello 0,4%
per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché
la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all’art. 3
comma 56 della l. 23.12.1996, n. 662, vale a dire agli anziani o
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
l’abitazione principale non risulti locata;

VISTO il D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 – Art. 9, comma 8 – Sono esenti
dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo
Stato nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio,
dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità
montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli
enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente
ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni
previste dall’art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h),
ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono,
altresì, esenti i fabbricai 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, ubicati nei comuni classificati montani o
parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani
predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

DATO ATTO che lo Stato si riserva la quota del 50% dell’Imposta
Municipale Propria computata applicando alla base imponibile di
tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e
delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis, del D.L. 30/12/1993
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n. 557, convertito dalla L. 133 del 26/2/1994, l’aliquota base
dello 0,76 per cento. L’aliquota di imposta, così computata, è
versata allo stato contestualmente all’imposta municipale
propria. Le detrazioni di cui all’art 13 comma 10 del DL
201/2011, nonché le eventuali detrazioni e riduzioni di aliquota
deliberate dai Comuni non vanno computate ai fini della
determinazione sopra descritta quota di imposta riservata allo
Stato;

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 in materia di potestà
regolamentare dei Comuni;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO altresì il comma 6 dell’art. 13 del Dl 201/2011, che
individua in capo all’organo consigliare la potestà di
modificare in aumento o in diminuzione le aliquote dell’Imposta
municipale propria, nel rispetto dei limiti ivi fissati;

DATO ATTO che l’art. 27, comma 8, della Legge Finanziaria per
l’anno 2002 (Legge n. 448 del 27/12/2001) ha sostituito il comma
16 dell’art. 53 della Legge 23/12/2000 n. 388 con il seguente
nuovo testo: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28
settembre 1998, n. 360 recante istituzione di una addizionale
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio
di previsione”, e che in tale senso, è altresì, il comma 169
della Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296);

DATO ATTO che il termine per la deliberazione del Bilancio di
Previsione per l’anno 2012 da parte degli Enti Locali è stato
differito al 30 giugno 2012;

con voti favorevoli 7 e astenuti 2 (Mancini e Di Giorgio)

DELIBERA

1. di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione
dell’Imposta Municipale Propria anno 2012:

ALIQUOTA BASE
Aumento dello 0,20 % rispetto all’aliquota stabilita dallo
Stato;

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
Conferma dell’aliquota ridotta stabilita dallo Stato;

2. di approvare per l’anno 2012 la detrazione prevista dall’art.
13 comma 10 del DL 201/2011, da applicarsi all’imposta
municipale propria dovuta per l’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative
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pertinenze, nella misura di euro 200,00, maggiorata di euro
50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di
base di € 200,00, non può essere superiore ad € 400,00;

3. Di dare atto che ai sensi dell’art. 13 comma 10 del DL
201/2011 la sopra indicata detrazione si applica anche ai
seguenti casi:

- alla fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativa al
soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario
della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a
condizione che il soggetto passivo non sia titolare del
diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile
destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è
ubicata la casa coniugale;
- alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;

4. di inviare il presente provvedimento al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, così come previsto dall’art. 13
comma 15 del DL 201/2011;

Successivamente con votazione unanimi, resa nei modi di legge:

5) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi di legge.
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                 D.LGS. 18.08.2000,  N.  267,  ART. 49
AREA FINANZIARIA

Parere tecnico art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, il
sottoscritto responsabile dell'area finanziaria esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Avigliano Umbro, lì 6.6.2012

                                 IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
                                      Dott.ssa Elena Nini

14
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO                             IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CHIANELLA GIUSEPPE        F.to  DR.SSA GIOVANNA BASILE

======================================================================
Prot. N. *******                                  Li 12-06-12

Della  suestesa  deliberazione,  ai  sensi dell'art. 32 comma 1 della
L. n.69/2009, viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web
istituzionale di questo Comune per per rimanervi quindici giorni
consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza comunale, li         F.to  DR.SSA GIOVANNA BASILE
======================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione:
E' stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune

quindici giorni consecutivi: dal 12-06-12 al 27-06-12, come prescritto
dell'art. 32 comma 1 della L. n.69/2009, senza reclami.

E'  divenuta  esecutiva il giorno  08-06-12;

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

[] la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (Art. 134,
comma 4 T.U. n.267/2000);

======================================================================

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza comunale, lì        F.to DR.SSA GIOVANNA BASILE
======================================================================

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza Municipale, li........
IL SEGRETARIO COMUNALE

DR.SSA GIOVANNA BASILE
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