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COMUNE DI MONTECCHIO 
Provincia di Terni 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 20 del Reg. Data 12-06-12 
 

--------------------------------------------------- ------------------- 
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMU ANNO 2012. 

 
 

         
--------------------------------------------------- ------------------- 

 
L'anno  duemiladodici, il giorno  dodici del mese d i giugno alle ore 

19:00, nella consueta sala delle adunanze del Comun e suddetto. 
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata 

ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 
====================================================================== 
LISEI DAVID P CARDINALI CARLO A 
PACIFICI GIOVANNI P PICA CRISTIANO P 
UFFREDUZZI AGOSTINO P LAUDI GIUSEPPE P 
FERRETTI MARIA RAFFAELLA A GORI FEDERICO P 
DOMINICI LUCA P BRACCIANTINI MAURO A 
FERRETTI ANTONELLA P CONTI DAVID P 
MORELLI ANGELO P   
====================================================================== 

Assegnati n. 13                                       Presenti n.   10 
In carica n. 13                                       Assenti  n.    3 
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale , assume la 
presidenza il sig. LISEI DAVID nella sua qualità di  SINDACO; 
- Assiste il Segretario comunale sig. DR. GIANCARLO  RACANICCHI 
- Vengono dal sign. Presidente nominati scrutatori i signori: 
 
 
- La seduta è Pubblica 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che sulla proposta della deliberazione: 
 

[] il responsabile del servizio interessato, per qu anto concerne la 
regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1, d el D.Lgs 267/2000; 

[] il responsabile del servizio finanziario, per qu anto concerne la 
regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1,  del D.Lgs 267/2000; 

 
HANNO ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE 
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In merito alla determinazione delle aliquote I.M.U.  il Sindaco 
comunica che l’Amministrazione comunale intende pro porre una 
quantificazione dell’aliquota per la prima casa nel la stessa misura 
base prevista dalla legge a livello nazionale; ment re per la seconda 
casa l’Amministrazione comunale intende proporre un a maggiorazione 
dello 0,14% (zerovirgolaquattordicipercento) rispet to a quella base 
nazionale. 
Ritiene in merito che si è ritenuto di non aggravar e sotto l’aspetto 
impositivo i proprietari di prima casa, mentre riti ene che un modesto 
aumento proposto per le seconde case sia in perfett a linea con quanto 
sta avvenendo in tutti i comuni del circondario. 
Precisa altresì che le aliquote cosi come sopra det erminate comunque 
non possono avere un valore assoluto in quanto, ess endo stabilito per 
legge il termine del 30 settembre per la determinaz ione delle 
aliquote, si ritiene doveroso prendere atto prima d el gettito al 30 
giugno poi qualora le previsioni di incasso fossero  molto al di sotto 
delle previsioni di bilancio, riproporre una revisi one delle stesse 
aliquote più avanti. 
Il Consigliere Laudi annuncia, essendo la proposta illustrata dal 
Sindaco condivisa anche dalla minoranza, il voto di  astensione del 
Gruppo di Minoranza. 
Preso atto che nessun altro consigliere intende int ervenire, il 
Sindaco chiede all’Assemblea di esprimersi in merit o. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO: 
- che l’imposta municipale propria è stata introdot ta,a decorrere 
dall’anno 2014,dal decreto 
legislativo 14 marzo 2011,n. 23; 
- che il decreto legge 6 dicembre 2011,n.201,conver tito con 
modificazioni nella legge 22 
dicembre 2011,n. 214,all’art.13 comma 1,anticipa l’ istituzione 
dell’imposta municipale 
propria in via sperimentale a decorrere dall’anno 2 012; 
- che l’imposta municipale propria,sempre in base a l sopraccitato 
art.13 comma 1 “…è 
applicata a tutti i comuni del territorio nazionale  in base agli 
articoli 8 e 9 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011,n. 23,in quanto compatibi li,ed alle 
disposizioni che seguono; 
 
CONSIDERATO che il sopraccitato art. 13 commi 6,7,8 ,9 e 10 
definiscono le aliquote comesegue: 
- aliquota base pari allo 0,76% con possibilità di modificarla,in 
aumento o diminuzione,sino a   0,3 punti percentual i; 
- aliquota ridotta pari allo 0,4% per l’abitazione principale e le 
relative pertinenze,con possibilità di modificarla, in aumento o 
diminuzione,sino a 0,2 punti percentuali; 
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- aliquota ridotta pari allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art.9  comma 3 – bis del dec reto legge 30 
dicembre 1193, n. 557,convertito con modificazione dalla legge 26 
febbraio 1994, n.133, con possibilità di modificarl a,in aumento o 
diminuzione,sino a 0,1 punti percentuali; 
 
CONSIDERATO pertanto che il Comune,in forza della p revisione 
contenuta nei sopraccitati commi 6,7,8,9, e 10 dell ’art.13 del citato 
decreto legge 6 dicembre 2011,n. 201 ha facoltà di variare le 
aliquote nei limiti previsti dalla stessa norma; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n.  36 del 10.0 5.2012 relativa 
alla proposta di determinazione dell’aliquote IMU p er l’anno 2012, ai 
fini degli equilibri di bilancio dell’Ente; 
 
CONSIDERATE le esigenze finanziarie dell’Ente conne sse al 
consolidamento delle proprie entrate correnti e fin alizzate al 
mantenimento quantitativo e qualitativo dei servizi  prodotti; 
 
VALUTATO opportuno applicare le aliquote stabilite dal citato decreto 
legge 6 dicembre 2011,n. 2011, senza avvalersi dell a possibilità di 
modifica in aumento o diminuzione,relativamente all e unità 
immobiliari direttamente adibite ad abitazioni prin cipali e relative 
pertinenze e per i fabbricati rurali ad uso strumen tale; 
 
EVIDENZIATO  che i terreni agricoli del ns territor io sono esenti da 
IMU  ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011 che ha riproposto al 
comma 8 tale agevolazione già prevista per l’ICI al  comma 1 dell 
‘art. 7 del D.Lgs. 504/92; 
 
EVIDENZIATO i fabbricati rurali ad uso strumentale siti nel 
territorio comunale sono esenti essendo il ns Comun e compreso 
nell’elenco dei Comuni classificati montani o parzi almente montani 
predisposto dall’ISTAT  ai sensi del citato art. 9,  comma 8, del 
D.Lgs. 23/2011; 
 
CONSIDERATO che, per ottenere un’entrata a titolo d i IMU per l’anno 
2012, pari ad un presumibile ammontare di euro 289. 000,00 si dovrà 
provvedere ad applicare un’aliquota ordinaria nella  misura del 0,90%; 
 
VALUTATO essenziale istituire l’aliquota base allo 0,9% avvalendosi 
della possibilità dell’aumento di 0,14 punti percen tuali 
dell’aliquota ordinaria dello 0,76%,  come previsto  dal comma 6 del 
decreto legge 6 dicembre 2011,n. 201; 
 
CONSIDERATO inoltre che tutte le proiezioni di inca sso  effettuate 
dall’ufficio ragioneria sono presumibili, come del resto sono 
provvisorie le stime effettuate dal Ministero delle  Finanze e le 
assegnazioni effettuate al nostro Ente a titolo di fondo sperimentale 
di riequilibrio e pertanto, qualora si dovessero ve rificare entrate 
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maggiori di quelle previste sarà cura dell’amminist razione rivedere 
le aliquote IMU entro i termini concessi dal legisl atore; 
 
PRESO ATTO che sulla sorta delle indicazioni sopra illustrate 
verranno applicate le seguenti aliquote: 
 
ALIQUOTA ORDINARIA DI BASE =   0,9 % 
pari alla aliquota ordinaria di base fissata dallo Stato (0,76)  
maggiorata di  0,14 punti percentuali   0,76  + 0,1 4    
 
ALIQUOTA RIDOTTA Per Abitazione principale e pertin enze  = 0,4 % 
Pari all’aliquota ridotta per l’abitazione principa le fissata dallo 
Stato 
 
CONSIDERATO che in merito alla detrazione per l’abi tazione principale 
il Comune recepisce ed applica il comma 10 dell’art .13 del decreto 
legge 6 dicembre 2011,n. 201 e non si avvale della facoltà di 
disporre l’elevazione dell’importo della detrazione ; 
 
VISTO l’articolo 1,comma 169,della legge 27 dicembr e 2006,n. 296 nel 
quale è previsto che il termine per deliberare le a liquote e le 
tariffe dei tributi locali è stabilito entro la dat a fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previs ione con la 
precisazione che tali 
deliberazioni,anche se approvate successivamente al l’inizio 
dell’esercizio,purché entro il termine di cui sopra ,hanno comunque 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
EVIDENZIATO che con i Decreto del Ministero dell’In terno, il termine 
per 
la deliberazione del Bilancio di Previsione 2012 è differito al 30 
giugno  2012; 
 
RILEVATO che la competenza a stabilire le aliquote dell’imposta 
municipale propria è attribuita al Consiglio Comuna le e che, per la 
modifica dell’aliquota di base , la adotta ai sensi  dell’art. 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997,n. 446, così c ome previsto 
dall’art.13 del decreto legge 6 dicembre 2011,n. 20 1; 
 
VISTO il D.Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 504; 
VISTO il D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446; 
VISTA la Legge. 9 Dicembre 1998, n. 431; 
VISTA la Legge. 27 Dicembre 2006, n. 296; 
VISTO il D.Lgs. 14 Marzo 2011, n. 23; 
VISTO il D.Lgs. 6 Dicembre 2011, n.201,convertito c on modificazioni 
nella Legge 22 Dicembre 2011, n. 214, all’art.13; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi del D.L gs 267/2000; 
 
con voti: favorevoli 7; contrari 0; astenuti 3 (Lau di, Gori e Conti); 
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D E L I B E R A 
 

1. di  determinare per l’anno 2012 le seguenti aliq uote per il 
pagamento    dell’I.M.U.: 
 
ALIQUOTA ORDINARIA pari all’aliquota ordinaria di b ase fissata dallo 
Stato più una maggiorazione di 0,14  punti percentu ali ( 0,76 + 0,14% 
)=                                                                            
0,9 %(per tutti gli altri immobili comprese le aree  edificabili) 
 
ALIQUOTA RIDOTTA per abitazione principale e pertin enze pari 
all’aliquota ridotta fissata dallo Stato per l’abit azione principale 
e le relative 
pertinenze = 0,4 % 
 
2. di recepire e applicare il comma 10 dell’art.13 del decreto legge 
6 dicembre 2011, n.. 201,in merito alla detrazione per abitazione 
principale e di non avvalersi della facoltà di disp orre l’elevazione 
dell’importo della detrazione. 
 
3. di incaricare l’ufficio tributi degli adempiment i conseguenti 
l’adozione del presente atto, ai sensi della normat iva vigente. 
 
Inoltre con successiva separata votazione avente il  seguente 
risultato: 
favorevoli 7; contrari 0; astenuti 3 (Laudi, Gori e  Conti); 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecu tivo ai sensi 
dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.  
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:  
 
      IL PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
F.to LISEI DAVID       F.to DR. GIANCARLO RACANICCH I 
====================================================================== 

 
PARERE FAVOREVOLE 

 
[] Di regolarità tecnica (Art. 49, comma 1, T.U.267 /2000); 
[] Di regolarità contabile (Art.49, comma 1, T.U.26 7/2000 ); 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
 
 

F.to __________________________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

F.to DOMINICI ANTONIETTA 
====================================================================== 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione v iene pubblicata 
all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni co nsecutivi a partire dal 
02-07-12 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
lì, 02-07-12                           F.to DR. GIA NCARLO RACANICCHI 

--------------------------------------------------- ------------------- 
E' copia conforme all'originale.  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DR. GIANCARLO RACANICCHI 

lì, 02-07-12 
 
 

--------------------------------------------------- ------------------- 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti  d'Ufficio, 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione, in applicazione dell 'art.124 del 
T.U.267/2000: 
è stata affissa all'Albo Pretorio per quindici gior ni consecutivi, dal 02-
07-12 al 17-07-12, senza reclami; 
E' divenuta esecutiva il giorno *******: 
() perchè dichiarata immediatamente eseguibile; 
() perchè decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 
 
dalla residenza comunale, lì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  DR. GIANCARLO RACANICCHI 

--------------------------------------------------- ------------------  


