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Segretario Generale 
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DELIBERAZIONE 

CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  
 

Seduta del 26-06-2012 n. 21 
 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE 
E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012 

 

 

Il giorno  ventisei del mese di giugno, con inizio alle ore 16:00, nella Residenza 

Municipale, in seduta pubblica, a seguito di invito del Presidente, si è riunito il Consiglio 

Comunale. 

 Risultano all’appello nominale i Sigg. 

VITALI SANDRO Presente ROSIGNOLI CORRADO Presente 
LANDRINI MORENO Presente ANGELI CHIARA Presente 
FASTELLINI ENZO Presente RIGHETTI FLAVIO Presente 
TILI LIANA Presente BROZZI BRUNO Presente 
VITALONI ANNALISA Presente PASCUCCI MARIA PIA Assente 
LUNA ANTONIO Presente MARINI LUIGI Assente 
CAROLI OMERO Presente BLASI ENRICO Presente 
BUONO CHIARA Presente ZUCCARI GIULIANO Presente 
CIANCALEONI VITTORIO Presente   
 

Risultano quindi presenti consiglieri n.  15 e assenti consiglieri n.   2.  

 

Accertata la validità dell’adunanza in prima convocazione, il Presidente Sig. CHIARA 

ANGELI dichiara aperta la seduta alla quale partecipa il Segretario Generale Dott. VINCENZO 

DE CESARE. 

 

Sono designati scrutatori i Consiglieri Sigg: 

VITALONI ANNALISA 

BUONO CHIARA 

ZUCCARI GIULIANO 
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Segretario Generale 

Dott. VINCENZO DE CESARE 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO il D. Lgs. 14.3.2011 n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 

Municipale” ed, in particolare, gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;  

VISTO il D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 e le relative modifiche apportate dalla Legge 

di conversione n. 214 del 22 dicembre 2011, che prevede l'anticipazione dell’istituzione 

dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con 

conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai 

citati artt. 8 e 9 del suindicato D. Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel 

medesimo decreto legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime 

dal 2015;  

VISTO altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'I.C.I., al quale il 

suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;  

CONSIDERATO che il gettito dell'Imposta Municipale Propria, che risulta molto 

difficile da stimare, è suscettibile ancora di modifiche in quanto potranno essere ritoccati i 

parametri generali dell’imposta con decreto della Presidenza del Consiglio da emanare entro il 

prossimo 10 dicembre;  

VISTO l’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l’istituzione dell’IMU in via sperimentale a 

decorrere dall’anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto 

compatibili;  

VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l’aliquota di base 

dell’IMU è fissata allo 0,76%  e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, 

adottata ai sensi dell’art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o 

ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;  

VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l’aliquota per 

l’abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4%  e che i comuni possono 

aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali; 

VISTO l’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, il quale dispone che per i fabbricati rurali 

ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, l'aliquota è ridotta allo 

0,2% e i comuni possono ulteriormente ridurla fino allo 0,1%; 

VISTO l’art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 

0,4 % l’aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 

43 del TUIR, ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni 

strumentali per l'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche 

relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle 

società nonché per gli immobili locati;  

VISTO l’art. 13, comma 9-bis del D.L. 201/2011 che concede ai comuni la possibilità di 

effettuare una riduzione dell’aliquota fino allo 0,38% 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;  



COMUNE DI SPELLO – Deliberazione n. 21 del 26-06-2012 

 

 

Il Presidente:  

CHIARA ANGELI 

 

 

Segretario Generale 

Dott. VINCENZO DE CESARE 

 

 

Pag. 3 

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o 

iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e 

il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;  

CONSIDERATO, altresì, che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano 

stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio 

comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione 

al nucleo familiare si applicano per un solo immobile; 

RILEVATO che 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;  

CONSIDERATO che l’art. 4, comma 12-quinquies del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, 

convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dispone che l’assegnazione della casa coniugale 

al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende effettuata a titolo a 

diritto di abitazione e che a detto immobile ed alle relative si applicano le agevolazioni per 

l’abitazione principale;  

VISTO l’art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che 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 € 200, rapportati al periodo 

dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

RITENUTO, inoltre, di non avvalersi della facoltà di aumentare l’importo della 

detrazione per l’abitazione principale; 

VISTO lo stesso art. 13, comma 10, il quale stabilisce che la detrazione di € 200 è 

maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale e che detta maggiorazione non può superare l’importo di € 400;  

VISTO l’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono 

considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a 

titolo di proprietà o di 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 non risulti 

locata;  

VISTO che l’art. 13, comma 10 stabilisce altresì che i comuni possono considerare 

direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini 

italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 

condizione che non risulti locata; 

PRESO ATTO che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal 

valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. 30 

dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come 

sopra convertito;  

DATO ATTO che,  per i fabbricati iscritti in catasto, il valore della base imponibile su 

cui applicare le aliquote come sopra definite è costituito da quello ottenuto applicando 

all'ammontare delle rendite catastali, risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di 
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imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'articolo 3 comma 48 della legge 23 dicembre 

1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori:  

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, 

con esclusione della categoria catastale A/10;  

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, 

C/4 e C/5;  

c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;  

d) 60 (elevato a 65 dall’1.1.2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad 

eccezione dei fabbricati classificati in categoria catastale D/5;  

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno che stabilisce il differimento al 30.6.2012 per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012;  

 
VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 

VISTI gli esiti della votazione in forma palese proclamati dal Presidente del Consiglio: 

 

VOTAZIONE 
Consiglieri presenti   n. 15 

Consiglieri votanti   n. 15 

Consiglieri favorevoli   n. 12 

Consiglieri contrari   n. 03 (Brozzi, Blasi, Zuccari) 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di stabilire ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012 

quanto segue: 

 

a)  l’aumento dello 0,10%  dell’aliquota base prevista dall’art. 13, comma 6, del D.L. 

201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 e s.m.i.; 

 

b) la conferma allo 0,40% dell’aliquota ridotta per le unità immobiliari destinate ad 

abitazione principale e relative pertinenze prevista dall’art. 13, comma 7, del D.L. 

201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 e s.m.i.; 

 

c) la conferma allo 0,2% dell’aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale 

di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, prevista dall’art. 13, comma 8, del 

D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 e s.m.i.; 

 

d) la misura della detrazione di €. 200,00, maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio 

dimorante abitualmente e residente anagraficamente di età non superiore a 26 anni – 

maggiorazione che non può superare l’importo massimo €. 400,00 -, da applicare 

all’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le 
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relative pertinenze così come previsto dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 

convertito nella Legge n. 214/2011 e s.m.i.; 

 

2. Di stabilire, inoltre,  che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative 

pertinenze oltre che la detrazione si applicano anche agli 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; 

 

3. Di dare atto che per quanto non disposto dal presente provvedimento, si applicano le 

aliquote fissate dal legislatore nazionale attraverso l’art. 13, D.L. n. 201/2011 

convertito nella Legge n. 214/2011 e s.m.i.; 

 

4. Di stabilire che l’importo minimo al di sotto del quale non è dovuto il versamento 

dell’imposta è fissato in € 5,00; detto importo rappresenta la soglia minima annuale 

dovuta per ciascun anno d’imposta e non ha valore di franchigia; 

 

5. di stabilire che la misura annua degli interessi è fissata in misura pari al tasso di 

interesse legale aumentato di 2,5 punti percentuali; 

 

6. Di disporre la trasmissione della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la proposta del Sindaco di rendere il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile sussistendo i presupposti di urgenza; 

VISTI gli esiti della votazione in forma palese proclamati dal Sindaco; 

VOTAZIONE 
Consiglieri presenti   n. 15 

Consiglieri votanti   n. 15 

Consiglieri favorevoli   n. 12 

Consiglieri contrari   n. 03 (Brozzi, Blasi, Zuccari) 

  

DELIBERA 
Di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente 

eseguibile, secondo quanto disposto dall’ art. 134, 4° comma del Testo Unico delle Leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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RAGIONERIA, TRIBUTI, PATRIMONIO E PERSONALE 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE 
E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA  
(Art. 49 – 1° comma - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE 

VISTA la relazione istruttoria relativa alla proposta di deliberazione in oggetto 

riportata in fascicolo 

ESPRIME 

parere Favorevole  

 

 

Spello, 14-06-2012 IL RESPONSABILE 

 FABRIZIO CONTILLI 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
(Art. 49 – 1° comma - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

VISTA la relazione istruttoria relativa alla proposta di deliberazione in oggetto 

riportata in fascicolo 

ESPRIME 

parere Favorevole 

 

 

Spello, 14-06-2012 IL RESPONSABILE SERVIZIO 

FINANZIARIO 

 FABRIZIO CONTILLI 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune 

per 15 giorni consecutivi dal 28-06-2012. 

. 

Spello,  28-06-2012 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. DE CESARE VINCENZO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 

previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00, è divenuta efficace il 26-06-2012. 

Spello, 28-06-2012 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. DE CESARE VINCENZO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITÀ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla 

pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00. 

Spello,   

 IL SEGRETARIO GENERALE 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 

(D.P.R. 28.12.2000, n. 445, Art. 18) 

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all’originale esistente 

presso questa Amministrazione. 
 

Spello, _________ 
 

 

 


