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OGGETTO: 
DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) - ANNO 2012          

del 26.05.2012 

 
 
L’anno duemiladodici addì ventisei del mese di maggio alle ore 10.30 nel Comune di Valvestino, 
sala delle adunanze, convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito in seduta 
straordinaria di prima convocazione nelle persone dei signori: 
 
  Presente / Assente 
PACE DAVIDE SINDACO Si     No 
BONOMI ANTONIO VICE SINDACO Si     No 
MANESTRINA SIRO ASSESSORE Si     No 
PORTA FILIPPO ASSESSORE Si     No 
VIANI SERGIO ASSESSORE Si     No 
ANDREOLI VALENTINA CONSIGLIERE Si     No 
GHIDONI GIUSEPPE CONSIGLIERE Si     No 
BONISOLI CARLO CONSIGLIERE Si     No 
PORTA RAFFAELLA CONSIGLIERE Si     No 
SALVADORI SABRINA CONSIGLIERE Si     No 
BORDIGA LUISA CONSIGLIERE Si     No  
CORSETTI ALDO CONSIGLIERE No *   Si 
PORTA GIOVANNA CONSIGLIERE No     Si 
   
TOTALE 
 

  11   2 

(*) assente giustificato 
 
Assiste il Segretario Comunale  Dott.ssa  Petrillo Carmela, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pace Davide,  nella sua qualità di Sindaco pro-
tempore, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato posto al nr.   4 all’ordine del giorno. 



 
Il Sindaco illustra il criterio seguito dall’Amministrazione nel determinare le aliquote IMU; spiega 
che le scelte sono state dettate sia dalla necessità di far quadrare il bilancio, assicurando entrate in 
misura almeno pari a quelle degli anni precedenti per il gettito ICI, che dalla volontà di mantenere 
le aliquote al livello più basso possibile; 
 

 
Dopodiché, 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

VISTO  il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta 
Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011), convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 
214 (Supplemento Ordinario n. 251) recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità' e il 
consolidamento dei conti pubblici.» che ha anticipato l'istituzione dell'IMU, in via sperimentale, a 
decorrere dal 2012, mentre l'applicazione a regime è fissata all'anno 2015; 

VISTO  in particolare l'art.13 della Legge suddetta che testualmente recita: 
 
1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere 
dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli 
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle 
disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale 
propria è fissata al 2015. 
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze 
della stessa. Per abitazione principale si intende 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. 
... ommiss..." 

VISTO  il D. Lgs. n.23 del 14.03.2011 "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale" 
- ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta Municipale propria; 

PRESO ATTO pertanto che il sopra riportato art. 13 della Legge 214/2011 ha modificato il regime 
dell'imposta operando in particolare sui seguenti punti: 
- anticipo dell'entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012; 
- estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale e 
relative pertinenze; 

- determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite; 

CONSIDERATO  che per effetto della norma suddetta l'imposta comunale immobili ICI di cui al 
titolo I, capo I, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 già dal 2012 è stata sostituita con l'I.M.U. di 
cui all'art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione del D.L. n. 201 del 6.12.2011; 

VISTO  l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 
23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli 
articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU; 

VISTO  l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 



CONSIDERATO  che le aliquote base sono state previste dalla legge stessa - articolo 13 del D.L n. 
201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 - integrato con D.L. n. 1/2012, nelle seguenti misure:  
-           comma 6 - 0,76% - aliquota di base dell'imposta; 
- comma 7 - 0,4% - aliquota ridotta per gli immobili adibiti ad abitazione principale e le 

relative pertinenze (classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7 nella 
misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie individuate, anche se 
in catasto dovessero essere iscritte unitamente all'unità abitativa); 

- comma 8 - 0,2% - aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 
9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 
febbraio 1994, n. 133; comma 9 - 0,76% - aliquota di base dell'imposta per gli immobili non 
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del T.U. di cui al D.P.R. n. 917/1986, 
ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle 
società, ovvero nel caso di immobili locati; 

- comma 9-bis - 0,76% - aliquota di base dell'imposta per i fabbricati costruiti e destinati   
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei 
lavori; 

CONSIDERATO  inoltre che il suddetto art. 13 consente ai Comuni di: 
(comma 6) aumentare o diminuire fino ad un massimo 0,3 punti percentuali l'aliquota di 
base dell'imposta; 
(comma 7) aumentare o diminuire fino ad un massimo di 0,2 punti percentuali l'aliquota 
ridotta per le abitazioni principali e relative pertinenze; 
(comma 8) ridurre fino allo 0,1% l'aliquota ridotta prevista per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 
(comma 9) ridurre fino allo 0,4% l'aliquota di base dell'imposta per gli immobili non 
produttivi di reddito fondiario ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 
(comma 9-bis) ridurre fino allo 0,38% l'aliquota di base dell'imposta per i fabbricati 
costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati e comunque per un periodo non superiore a tre 
anni dall'ultimazione dei lavori; 

RICHIAMATO  l'articolo 13 comma 10 della Legge 214 del 2011 che fissa in euro 200,00.= la 
detrazione dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando 
che 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 è prevista anche un'ulteriore detrazione, pari a 50,00.= euro per 
ogni figlio di età non superiore a 26 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.=; 

PRECISATO che i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino alla 
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; 

VISTO  il rinvio all'art. 8 comma 4 del D.Lgs. 504/92, che prevede l'applicazione della detrazione 
anche 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; 

VERIFICATO  altresì, il rinvio alle disposizioni agevolative dettate dall'articolo 6, comma 3-bis, 
del richiamato D.Lgs. 504/92, che disciplina il trattamento tributario della ex casa coniugale, 
stabilendo che il 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, può considerare detta unità immobiliare come abitazione principale (sia per 



l'aliquota che per la detrazione), purché 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; 

PRESO ATTO che è riconosciuta al Comune la facoltà di considerare come abitazione principale, 
con la conseguente applicazione dell'eventuale aliquota ridotta e della relativa detrazione, 
l'immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o da disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che lo 
stesso non risulti locato; 
 

VISTO  il comma 3, dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, che prevede, per la determinazione della 
base imponibile dell'imposta municipale propria, le stesse regole indicate nelle norma relative 
all'ICI, rinviando esplicitamente alle disposizioni dei commi 1, 3, 5 e 6 dell'articolo 5, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 

EVIDENZIATO,  tuttavia, che per il calcolo dell'IMU dovranno essere utilizzati nuovi coefficienti 
moltiplicatori, da applicare alla rendita catastale che verrà comunque rivalutata del 5%, ai sensi 
dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come già in precedenza previsto 
per l'I.C.I.; 

CONSIDERATO  che detti coefficienti moltiplicatori, modificati ad opera del D.L. 201/2011 
(Manovra Monti) e specificamente indicati ai commi 4 e 5, del più volte citato articolo 13, avente 
ad oggetto la disciplina dell'imposta municipale propria, consentiranno di addivenire alla 
determinazione della base imponibile; 

DATO altresì atto che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà (50%) 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 di 
base (0,76%) prevista dalla normativa statale; 

OSSERVATO che le eventuali riduzioni dell'aliquota ordinaria e delle detrazioni deliberate dal 
Comune non dovranno incidere sulla quota di imposta riservata alle casse erariali; 

CONSIDERATO  che la quota del tributo dovuto allo Stato dovrà essere versata contestualmente 
all'imposta municipale propria di competenza del Comune, utilizzando il modello di delega F24; 

CONSIDERATO  che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le 
attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano 
le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e 
sanzioni; 

VISTO  il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - I .M.U. - 
approvato con deliberazione consiliare n. 10 in data 26.05.2012 - reso immediatamente eseguibile 
ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, efficace con decorrenza 01.01.2012; 

RICHIAMATA  altresì la propria deliberazione n 17 adottata in data 05.05.2007, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale si determinarono  i valori delle aree fabbricabili del Comune di Valvestino, 
anche alla luce delle nuove classificazioni delle aree edificabili; 

VISTA  la proposta formulata dalla Giunta Comunale con l'atto deliberativo n. 7 del 12.05.2012, 
reso immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 - 
propedeutico all'approvazione dello schema di bilancio anno di previsione 2012, che, valutata la 
complessità della disciplina dell'applicazione dell'imposta e la difficoltà di effettuare proiezioni 
affidabili riguardo al gettito, sulla base dei dati aggiornati in possesso dell'ufficio tributi relativi alle 
base imponibili divisi per categorie, per garantire un gettito derivante dalla nuova IMU comunque 
non inferiore al gettito ex ICI incassato fino al 2011, finalizzato al mantenimento dell'equilibrio di 
bilancio - ha previsto la possibilità di: 
- determinare l'aliquota allo 0,2 per cento, per gli immobili adibiti ad abitazione principale e le 
relative pertinenze - confermando altresì le detrazioni come previste dall'art. 13 comma 10 della 
legge 214 del 2011; 



- determinare l'aliquota ridotta dello 0,1 per cento, prevista dall'art. 13 comma 8 della Legge 214 
del 2011, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 
30.12.1993, N. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 
- stabilire allo 0,87 per cento l'aliquota ordinaria per gli immobili diversi dall'abitazione principale e 
relative pertinenze - comprese le aree edificabili; 

VISTO  l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e 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; 

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

RITENUTO  pertanto di determinare le aliquote dell'I.M.U. per l'esercizio 2012 come segue: 

• 0,87% (zero virgola ottantasette per cento) aliquota ordinaria per gli immobili diversi 
dall'abitazione principale e relative pertinenze, comprese le aree edificabili e ivi compresi 
gli immobili non produttivi di reddito fondiario - gli immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell'imposta sul reddito delle società - gli immobili locati - i fabbricati costruiti e destinati 
dall'impresa costruttrice alla vendita; 

• 0,1% (zero virgola uno per cento) aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L 30.12.1993, n. 557, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 

• 0,2% (zero virgola due per cento) aliquota ridotta per l'abitazione principale e le relative 
pertinenze come definiti dall'art. 13 comma 2 della L. 214 del 2011 (classificate 
esclusivamente nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7 nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie individuate, anche se in catasto dovessero essere 
iscritte unitamente all'unità abitativa); 

RITENUTO  altresì di determinare le detrazioni come previste dall'art. 13 comma 10 della legge 
214 del 2011 - per gli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze - nella 
misura di € 200,00.= dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, 
precisando che 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 è prevista anche un'ulteriore detrazione, pari a 
50,00.= euro per ogni figlio di età non superiore a 26 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.=; 

PRECISATO CHE  lo stesso regime dell'abitazione principale - riferito sia all'aliquota ridotta sia 
alla detrazione - si applica anche nei seguenti casi: 

• soggetto passivo che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale - 
art. 8 comma 4) del Regolamento Comunale I.M.U.; 

• abitazione di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari 
a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto non risulti locata - assimilata all'abitazione principale con l'art. 8 
comma 5) del Regolamento Comunale IMU; 

 

DI DARE ATTO  che conseguentemente il gettito complessivo stimato  dell'Imposta Municipale 
Propria per l'esercizio finanziario 2012 è di € 92.000,00 (comprensiva della quota spettante allo 
Stato), dando atto che il gettito effettivo che rimarrà nelle casse del Comune di Valvestino sarà di € 
46.000,00; 



PRECISATO altresì che la Giunta Comunale procederà - con apposito atto - alla nomina del 
Funzionario Responsabile della nuova Imposta; 

CONSIDERATO  che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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. Il mancato invio delle 
predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, 
con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute 
agli enti inadempienti. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

VISTO  il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs 18 agosto 2000 
n.267, ed in particolare l'art. 175 del citato D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO  il vigente Regolamento comunale di contabilità, 

VISTO  lo Statuto Comunale; 

VISTO  il D.Lgs. n.23 del 14.03.2011 "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale; 
 

VISTA  la legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità' e 
il consolidamento dei conti pubblici" di conversione del D.L. 201 del 6.12.2011; 

VISTO  che il Responsabile unico dell’ufficio amministrativo (R.U.A.), ha espresso parere 
favorevole in data 26.05.2012 in ordine alla regolarità tecnica e contabile e ciò ai sensi dell’art.49 
comma 1 del D.Lgs 267/2000; 
 
Con  voti favorevoli 9, astenuti  2 ( Bordiga Luisa e Salvadori Sabrina) e contrari nessuno; 
 

DELIBERA 

1. Di dare atto che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

2. Di prendere atto degli obblighi previsti dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità' e il 
consolidamento dei conti pubblici.» ed in particolare dall'art.13 che testualmente recita: 1. 
"L'istituzione dell'imposto municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere 
dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli 
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle 
disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale 
propria è fissata al 2015" istituendo ed inserendo nel Bilancio 2012 e relativo pluriennale 
l'Imposta Municipale Propria; 

3. Di dare atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 26.05.2012, resa 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato 
approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 
(I.M.U.) del Comune di Valvestino, con efficacia dall'1.01.2012; 

4. Di determinare con riferimento all'esercizio finanziario 2012, le aliquote dell'Imposta 
Municipale Propria, impropriamente detta anche Imposta Municipale Unica o IMU, nelle 
seguenti misure: 

• 0,87% (zero virgola ottantasette per cento) aliquota ordinaria per gli immobili diversi 
dall'abitazione principale e relative pertinenze - comprese le aree edificabili e ivi compresi: 



gli immobili non produttivi di reddito fondiario - gli immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell'imposta sul reddito delle società - gli immobili locati - i fabbricati costruiti e destinati 
dall'impresa costruttrice alla vendita; 

• 0,1% (zero virgola uno per cento) aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 

• 0,2% (zero virgola due per cento) aliquota ridotta per l'abitazione principale e le relative 
pertinenze - come definiti dall'art. 13 comma 2 della L. 214 del 2011 (classificate 
esclusivamente nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7 nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie individuate, anche se in catasto dovessero essere 
iscritte unitamente all'unità abitativa); 

 

 5.     Di determinare con riferimento all'esercizio finanziario 2012, la detrazione di imposta per 
l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nelle misure previste 
dall'art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201 e precisamente: 

• detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze Euro 200,00.= rapportata 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 ulteriore detrazione (fino alla concorrenza di € 400,00.=), pari a 
50,00 euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Le 
detrazioni previste, sia i 200 euro, sia la detrazione per figli di età inferiore a 26 anni, non 
potranno superare l'imposta lorda a carico, quindi non saranno effettuati rimborsi in caso le 
detrazioni superino l'imposta da pagare; 

 
6. Di determinare che lo stesso regime dell'abitazione principale - riferito sia all'aliquota 

ridotta sia alla detrazione - si applica anche nei seguenti casi: 
• soggetto passivo che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale - 
art. 8 comma 4) del Regolamento Comunale I.M.U.; 

• abitazione di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari 
a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto non risulti locata - assimilata all'abitazione principale con l'art. 8 
comma 5) del Regolamento Comunale IMU; 

 
7. Di determinare che lo stesso regime dell'abitazione principale - solo riferito alla detrazione - si 

applica anche nel caso di abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa; 

8. Di prendere atto che i valori delle aree fabbricabili del Comune di Valvestino, sono quelli 
stabili con propria deliberazione n.17 adottata in data 5.05.2007, esecutiva ai sensi di legge; 

9. Di dare altresì, atto che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà (50%) 
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 di base (0,76%) prevista dalla normativa statale; 

10. Di dare atto che conseguentemente il gettito complessivo stimato dell'Imposta Municipale 
Propria per l'esercizio finanziario 2012 è di € 92.000,00 ( comprensiva della quota spettante 
allo Stato), dando atto che il gettito effettivo che rimarrà nelle casse del Comune di Valvestino 
sarà di € 46.000,00; 

11. Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012 e saranno valide anche per gli anni 
successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall'art. 1 comma 169 
della L. 296/2006; 



12. Di disporre che il Servizio Tributi del Comune adotti le idonee iniziative per assicurare la più 
ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote deliberate; 

13. di trasmettere la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività della 
deliberazione di approvazione e comunque entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di 
previsione; 

14. Di allegare copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Bilancio di 
Previsione  dell'esercizio finanziario 2012, così come disposto dall'articolo 172, comma 1, 
lettera e) del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

Successivamente,  
 
Con  voti favorevoli 9, astenuti  2 ( Bordiga Luisa e Salvadori Sabrina) e contrari nessuno; 
 
 

DELIBERA 
 

Dichiarare immediatamente eseguibile il presente verbale di deliberazione ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PARERE DECRETO LEGISLATIVO NR 267 DEL 18.08.2000 ART. 49 
 
 
Il sottoscritto responsabile ufficio amministrativo (R.U.A.), per quanto di competenza ed ai sensi dell’art. 18 
del vigente regolamento di contabilità. 
  
 
 

ESPRIME 
 

Parere favorevole, ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo nr 267 del 18.08.2000, in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile in relazione alla proposta della presente deliberazione. 
 
 
Valvestino 26.05.2012 

 
 

                                                           RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                                               F.to Pace Fernando 



Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Pace Davide F.to  Petrillo Carmela 

 
 
________________________________________________________________________________ 
 
La su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
 
Addì,  25.05.2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Petrillo Carmela 

 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
( registro pubblicazioni  nr          ) 

 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata: 4.06.2012 
 
       -        all’albo pretorio comunale, come previsto dall’art. 124, comma 1 del D.Lgs 267/2000; 

- sul sito internet istituzionale comunale, come prescritto dall’art.32, comma 1, della legge 
69/2009  

ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Valvestino, lì   4.06.2012                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  Petrillo Carmela 
 

 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 

 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo di 
pubblicazione ( art. 134, comma 3,  D.Lgs. 267/2000). 
 
Valvestino lì 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


