
 

 

COMUNE DI  SAN GIUSTINO
 

PROVINCIA DI PERUGIA 
-Segreteria Generale - delibere- 

 

 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
 

DELIBERAZIONE DEL              CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta del 04-06-2012                              

Numero       .30.   

Oggetto : 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

L'anno     duemiladodici      il giorno     quattro    del mese di    

giugno    alle ore   21:00   e seguenti, in San Giustino presso l’Aula 
Consiliare Municipale, convocato dal Presidente con avvisi scritti 
notificati a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione   Ordinaria   in   Prima   convocazione in seduta      Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

BUSCHI FABIO P PICCINI CHIARA P 
SCATENI LEONARDO P PANICO ROBERTO P 
DINI SILVIA P CECCARINI STEFANIA P 
MANCINI ELISA P VESCHI LUCIANA P 
MANFRONI 
MASSIMILIANO 

P BELLONI CORRADO P 

BRACCALENTI WALTER P LEONARDI PIERLUIGI P 
MAGRINI STEFANO P CUCCHIARINI GIULIO P 
MAZZONI SANDRA P CROCI FABRIZIO P 
ROSSI GIUSEPPE P MANCINI MARIO P 
CHIASSERINI PIETRO P BUZZINI FLAVIA P 
TORRIOLI CATIA P   

ne risultano presenti n.    21  e assenti n.     0  
 
Presiede   MANCINI ELISA     in qualità di    Presidente   

assistito dal   Segretario Generale    RUSTICI AMBRA  
 
 
Immediatamente eseguibile S 
 

 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -  
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 
ANNO 2012 . 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto incaricato certifica che copia 
della presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio di questo 
Comune in data odierna, per 15 giorni 
consecutivi, fino al giorno  03-07-2012 
 
San Giustino, lì 18-06-2012 
 

f.to L’INCARICATO 
 

___________________ 
 
=============================== 

 
ANNOTAZIONI  
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Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, depositata agli atti, sono stati acquisiti ai sensi 
dell’art.49 del D.Lgs 267/2000 i seguenti pareri: 

PARERE:       FAVOREVOLE            IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 
 
 
 

Il Responsabile del servizio 
BALDELLI ROSANNA 

PARERE:       FAVOREVOLE          IN ORDINE ALLA  REGOLARITA' CONTABILE 
 
 
 

Il Responsabile del servizio 
CROCI STEFANO 

 
 

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 
 
RICHIAMATE  le deliberazioni G.C. n. 51 del 24.04.2012 e n.74 del 29.05.2012; 
VISTO il D. Lgs. 23/2011,ed in particolare gli artt. 8 e 9, di istituzione, a decorrere dall'anno 2014, 
l'Imposta Municipale Propria in sostituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 
VISTO l'art 13 del D.L. n. 201 del 6 Dicembre 2011, convertito in legge 22.12.2011, n. 214, il quale ha : 
- anticipato, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto 
compatibili con il D.L.. 201/2011. Tale imposta sostituisce l’IRPEF e relative addizionali sui redditi 
fondiari dei beni non locati e l’ICI;  
- esteso l’assoggettamento all’imposta municipale propria anche gli immobili adibiti ad abitazione 
principale e relative pertinenze;  
- modificato la base impossibile ICI dei fabbricati e terreni attraverso la modifica dei moltiplicatori delle 
rendite;  
 
CONSIDERATO che le aliquote base sono state previste nella misura:  
- dello 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze con possibilità di 
incrementare o decrementare dello 0,20% l’aliquota base;  
- dello 0,2% per gli immobili strumentali rurali con possibilità di decrementare l’aliquota base dello 
0,10%;  
- dello 0,76% per gli altri immobili con possibilità di incrementare o decrementare dello 0,30% l’aliquota 
base;  
 
CONSIDERATO 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, euro 
200 rapportati 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 ; 
 
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è 
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad 
un massimo di euro 400,00; 
 
PRESO ATTO  che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà 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 dello 0,76 per cento;  
 
VERIFICATI  i dati pubblicati sul sito del Ministero delle Finanze, relativi all’applicazione dell’IMU in 
questo territorio : 
-gettito stimato per l’anno 2012 dell’Imposta municipale propria per complessivi euro 2.063.226,00;  
-riduzione compensativa del Fondo sperimentale di riequilibrio adottata ai sensi dell’articolo 13, comma 
17, del decreto-legge n. 201/2011, ottenuta come differenza tra il gettito dell’IMU di spettanza del 
comune e la somma del gettito dell’ICI e del gettito dell’IRPEF relativa ai redditi degli immobili non 
locati ubicati nel comune quantificato in euro 530.460,00;  
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RICHIAMATO  quindi l’art. 13 comma 10, ultimo periodo  del D.L. 201/2011 ai sensi del quale i comuni 
possono estendere l’applicazione dell’aliquota agevolata prevista per l’abitazione principale e relative 
pertinenze e della detrazione anche  ai  soggetti  di   cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662 ovvero “all'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto, direttamente 
adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”; 
 
RICHIAMATO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 Dicembre 2011, come modificato dal D.L. n. 16 del 
02.03.2012, convertito in  26.04.2012, n. 44;  
  
VISTA,  in particolare la modifica apportata al comma 3, in relazione alla introdotta riduzione  in misura 
del 50%  della base imponibile per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, riservando 
all’ente impositore  la facoltà di  disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, 
non superabile con interventi di manutenzione; 
  
VISTA , altresì la modifica apportata al comma 10, penultimo periodo, per effetto della quale 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; 
 
-RICHIAMATO il D. Lgs. 04.12.1997,  n. 460, art. 21, ai sensi del quale i comuni possono deliberare nei 
confronti delle ONLUS la riduzione o l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro competenza e dai 
connessi adempimenti;  
 
VISTO l’art. 3, comma 3 del vigente Regolamento generale delle Entrate , ai sensi del 
quale “ Le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'art. 10 del decreto 
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del 
Comune e dei connessi adempimenti in quanto soggetti passivi del tributo” 
 
VISTO lo schema del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e l'allegata relazione 
previsionale e programmatica, adottato con delibera di G.C. in data odierna; 
 
RITENUTO, al fine di garantire il necessario equilibrio di bilancio , dover adottare le seguenti 
determinazioni : 
1)determinare come segue le aliquote per l’applicazione nell’anno 2012 della Imposta municipale Propria  
in questo territorio:  
- Aliquota di base: 
aumento dello 0,20 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato; 
-Aliquota abitazione principale: 
aumento dello 0,05 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato; 
-Aliquota fabbricati rurali strumentali: 
nessun decremento rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato; 
2)stabilire, relativamente all’abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative pertinenze, 
classificate nelle   categorie catastali  C/2,  C/6  e  C/7,  nella  misura  massima  di   un'unita'  per ciascuna 
delle categorie catastali indicate, la detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 e s.m.i. 
come risultante dalla Legge n. 214/2011, senza introdurre ulteriori agevolazioni, e precisamente una 
detrazione fino a concorrenza del suo ammontare di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il 
quale si protrae tale destinazione, maggiorata di euro  50,00 per ogni figlio entro il 26° anno di età, 
purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale ,fino ad un massimo di euro 400,00; 
3)assimilare all’abitazione principale, con conseguente applicazione di aliquota agevolata e detrazione 
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione 
principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 
4)disciplinare come segue, la procedura per la dichiarazione di inagibilità dei fabbricati: 
L’inagibilità deve essere dichiarata, ai sensi dell’art. 222 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, dal Servizio 
Competente del Comune, in base a specifici accertamenti, in conformità alle disposizioni dell’art. 39 
comma 5 del REGOLAMENTO PER L’ATTIVITA’ EDILIZIA Approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale 28 aprile 2011 n. 32, e successive modifiche ed integrazioni. 
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L’inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, 
fatiscente e simile) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con 
interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’articolo 31 
comma 1 lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978 n. 457.  
Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa 
destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili;  
Lo stato di inagibilità può essere dichiarato da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai 
sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale 
dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno: fermo restando l’obbligo di 
presentare la dichiarazione di variazione nei modi e nei termini di legge o di regolamento, la riduzione 
decorre dalla data della dichiarazione sostitutiva; qualora lo stato di inagibilità non venga confermato 
da parte del servizio comunale come al precedente  punto 1,  la dichiarazione verrà considerata falso in 
atto pubblico e sanzionata di conseguenza.  
Ai fini dell’acconto 2012 della Imposta Municipale propria per l’anno 2012, saranno ritenute valide le 
dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà  già presentate ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
ai fini dell’applicazione della Imposta comunale sugli immobili, fermo restando che , entro il giorno 30 
novembre 2012, per la conferma dello stato di inagibilità del fabbricato , dovranno essere richieste e 
definite nuove dichiarazioni da parte del dal Servizio Competente del Comune o nuove dichiarazioni 
sostitutive dell’atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000; 
5)NON considerare 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, con la conseguenza che le 
stesse sono assoggettate ad aliquota di base , senza applicazione della detrazione prevista per le abitazioni 
principali; 
6)NON   riconoscere,  alle ONLUS , la riduzione né la esenzione ai fini della Imposta Municipale propria, 
di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 460/1997 e, conseguentemente modificare come segue il comma 3 dell’art. 
3 del vigente Regolamento Generale delle Entrate:  
”Le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 
dicembre 1997, n. 460, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dei 
connessi adempimenti in quanto soggetti passivi del tributo ad eccezione della Imposta Municipale 
propria di cui all’art.13 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge 22.12.2011, n. 214 e s.m.i.”;  
 
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; 
 
VISTO l’art. 52, comma 2 del D.Lgs. n. 446/97; 
 
VISTO l’art. 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000 n. 388  e s.m.i. , ai sensi del quale, il termine 
per deliberare aliquote e tariffe dei tributi  locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 
 
VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ; 
 
VISTO il comma 16-quater dell'articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla 
legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, con il quale è stato differito al 30 giugno 2012 il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012; 
 
VISTO il  D.Lgs. 267/2000;  
 
CON VOTI FAVOREVOLI 14 (quattordici) – CONTRARI 7 (sette: Veschi – Belloni – Leonardi – 
Cucchiarini – Croci – Mancini M. – Buzzini) espressi per alzata di mano da n. 21 (ventuno) Consiglieri 
presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 

1)-DETERMINARE come segue le aliquote per l’applicazione nell’anno 2012 della Imposta municipale 
Propria  in questo territorio:  
- Aliquota di base: 
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aumento dello 0,20 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato; 
-Aliquota abitazione principale: 
aumento dello 0,05 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato; 
-Aliquota fabbricati rurali strumentali: 
nessun decremento rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato; 
2)-STABILIRE, relativamente all’abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative pertinenze, 
classificate   nelle   categorie catastali  C/2,  C/6  e  C/7,  nella  misura  massima  di   un'unita'  per 
ciascuna delle categorie catastali indicate , la detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del 
D.L.201/2011 e s.m.i. come risultante dalla Legge n. 214/2011, senza introdurre ulteriori agevolazioni, e 
precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare di euro 200,00 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, maggiorata di euro  50,00 per ogni figlio entro il 
26° anno di età, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale,fino ad un massimo di euro 400,00; 
3)-ASSIMILARE all’abitazione principale, con conseguente applicazione di aliquota agevolata e 
detrazione l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto, direttamente adibita ad 
abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 
4)disciplinare, ai fini dell’applicazione im misura del 50% dell’imponibile, di cui all’art. 13, comma 3 del 
D.L. n. 201/2011, come modificato dal D.L. n. 16 del 02.03.2012, convertito in  26.04.2012, n. 44  come 
segue, la procedura per la dichiarazione di inagibilità dei fabbricati: 
L’inagibilità deve essere dichiarata, ai sensi dell’art. 222 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, dal Servizio 
Competente del Comune, in base a specifici accertamenti, in conformità alle disposizioni dell’art. 39 
comma 5 del REGOLAMENTO PER L’ATTIVITA’ EDILIZIA Approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale 28 aprile 2011 n. 32, e successive modifiche ed integrazioni. 
L’inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, 
fatiscente e simile) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con 
interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’articolo 31 
comma 1 lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978 n. 457.  
Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa 
destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili;  
Lo stato di inagibilità può essere dichiarato da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai 
sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale 
dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno: fermo restando l’obbligo di 
presentare la dichiarazione di variazione nei modi e nei termini di legge o di regolamento, la riduzione 
decorre dalla data della dichiarazione sostitutiva; qualora lo stato di inagibilità non venga confermato 
da parte del servizio comunale come al precedente  punto 1,  la dichiarazione verrà considerata falso in 
atto pubblico e sanzionata di conseguenza.  
Ai fini dell’acconto 2012 della Imposta Municipale propria per l’anno 2012, saranno ritenute valide le 
dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà  già presentate ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
ai fini dell’applicazione della Imposta comunale sugli immobili, fermo restando che , entro il giorno 30 
novembre 2012, per la conferma dello stato di inagibilità del fabbricato , dovranno essere richieste e 
definite nuove dichiarazioni da parte del dal Servizio Competente del Comune o nuove dichiarazioni 
sostitutive dell’atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000; 
5)-NON CONSIDERARE 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, con la 
conseguenza che le stesse sono assoggettate ad aliquota di base , senza applicazione della detrazione 
prevista per le abitazioni principali; 
6)NON   RICONOSCERE,  alle ONLUS , la riduzione né la esenzione ai fini della Imposta Municipale 
propria, di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 460/1997 e, conseguentemente modificare come segue il comma 3 
dell’art. 3 del vigente Regolamento Generale delle Entrate:  
”Le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 
dicembre 1997, n. 460, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dei 
connessi adempimenti in quanto soggetti passivi del tributo ad eccezione della Imposta Municipale 
propria di cui all’art.13 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge 22.12.2011, n. 214 e s.m.i.”;  
7)-DARE ATTO che aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012; 
8)-FARE RINVIO , per quanto non espressamente previsto nel presente atto, alle norme legislative 
inerenti l’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 
23, e dell’art. 13 del D.L. 6dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 
2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”; 
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9)-TRASMETTERE  copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, ai sensi dell’art.13 c.15 del D.L.201/2011, entro il termine di cui all’art.52 c.2 
del D.Lgs. 446/97 e, comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione. 
 
Quindi il Presidente mette ai voti l’immediata eseguibilità del presente provvedimento e 
 

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 
 
CON VOTI FAVOREVOLI 14 (quattordici) – CONTRARI 7 (Sette: Veschi, Leonardi, Belloni, Croci, 
Mancini Mario, Cucchiarini, Buzzini) espressi per alzata di mano da numero 21 (ventuno)  consiglieri 
presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 
� DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del 

D.Lgs. n. 267/00. 
 
 
 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

f.to Il Presidente  f.to Il Segretario Generale 
MANCINI ELISA  RUSTICI AMBRA 

 


