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DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 
N. 18 

 

Del 29/06/2012 
 

                     
OGGETTO:  Istituzione Imposta Municipale Propria – approvazione aliquote  
                  per l'anno 2012. 

 
 
L’anno DUEMILADODICI, il giorno VENTINOVE, del mese di GIUGNO alle ore 18,00, nella solita sala 
delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

TERZINO Maurizio   
BALDINI Alessia   
SQUARCIA Maurizio   
MUGNARI Mauro   
D’IMPERIO Fabio   
PAGNOTTA Maurizio   
DELLA MARTA Sabina   
FEDERICI Giancarlo   
CAPINI Arnaldo   
FUCILI Giancarlo   
MONTEGIOVE Paola   
RICCI Federico   
MORETTI Walter   
    

Assegnati n. 13 In carica n. 13 Presenti n. 10 Assenti n. 03 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il sig. Maurizio Terzino nella sua qualità di Sindaco; 
- Partecipa in qualità di Assessore esterno il sig.       
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione  il Segretario comunale 
dott.ssa Lorena Moretti; 
La seduta è pubblica. 
- Nominati scrutatori i signori: Montegiove Paola, Federici Giancarlo e Pagnotta Maurizio. 
 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del 
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole (ai 
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267): 

- il responsabile del servizio Finanziario, Gasperoni Roberta per quanto riguarda la regolarità tecnica; 
- il responsabile del servizio finanziario Gasperoni Roberta per quanto riguarda la regolarità contabile;     
- il segretario comunale (art. 49, c. 2 e 97 c. 4/b) 



VISTA la legge 5 Maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo 
fiscale, in attuazione dell'art.119 della Costituzione” ed, in particolare, gli art. 2, comma 2, 11, 12, 
13,21 e 26; 
VISTO il D. Lgs. 23/2011: “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”; VISTI in 
particolare gli artt. 8 e 9 del testo di legge summenzionato nella parte in cui istituiscono, a decorrere 
dall'anno 2014, l'Imposta Municipale Unica in sostituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 
CONSIDERATO che l'art 13 del D.L. n. 201 del 6 Dicembre 2011 anticipa, in via sperimentale, 
l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria a decorrere dall'anno 2012, applicandola 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 dello stesso art. 13; 
CONSTATATO che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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 tali Regolamenti, anche 
se adottati successivamente al mese di Gennaio dell'anno di riferimento del Bilancio di Previsione, 
hanno comunque effetto da tale data; 
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 151, primo comma, gli Enti locali deliberano entro il 31 
Dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con 
Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della 
Programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di 
motivate esigenze; 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 20.12.2011 con cui si prevede il differimento della 
data di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012 al 31.3.2012, ulteriormente 
prorogato al 30.6.2012 dall’art. 29, comma 16 quinques, del D.L. 29.12.2011 n. 216; 
PRESO ATTO che l’art. 14, comma 6, del D. Lgs 23/2011 conferma la potestà regolamentare in 
materia di entrate degli Enti locali di cui agli art. 52 e 59 del Decreto Legislativo n. 446/1997 anche 
per i nuovi tributi in esso previsti; 
VISTO il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), che ha 
stabilito che 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 che dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1° 
Gennaio dell' anno di riferimento. 
VISTO il comma 156 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), che ha 
stabilito la competenza del Consiglio Comunale per la deliberazione delle aliquote I.C.I.: 
VISTO il D. Lgs. 23/2011, ed in particolare gli artt. 8 e 9; 
VISTO il D.L. 201/2011, ed in particolare l'art. 13, convertito nella Legge n. 214/2011; 
CONSIDERATO che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria é costituita dal valore 
dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 
Dicembre 1992, n. 504, rivalutato e moltiplicato con i nuovi coefficienti,  di cui all'art. 13, comma 4 
e 5 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011; 
VISTA la Delibera  di Giunta Comunale n. 49 del 31.05.2012, esecutiva ai sensi di legge, avente 
per oggetto “Imposta Municipale Propria (IMU) –  Approvazione aliquote per l’anno 2012 – 
Proposta al Consiglio Comunale”; 
RITENUTO pertanto opportuno determinare le aliquote dell'Imposta Municipale  Propria per l'anno 
2012  facendo propria la proposta della Giunta Comunale nel seguente modo: 
 

• ALIQUOTA ORDINARIA  
aumento di un punto  rispetto all’aliquota di base stabilita dallo Stato a favore del Comune; 
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
 resta invariata rispetto all’aliquota di base  stabilita dallo Stato 
 



 RITENUTO inoltre di stabilire, relativamente all’abitazione principale del soggetto passivo ed alle 
relative pertinenze, la detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 e s.m. ed 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, 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; 
CONSIDERATO che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 Euro per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
nell’abitazione; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D. Lgs. 26712000; 
VISTO il D. L. n. 201 del 06.12.2011, convertito nella Legge n. 214/2011; 
VISTO l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
Uditi i seguenti interventi: 
 - Il Sindaco illustra dettagliatamente al consesso l’equilibrio del bilancio preventivo - esercizio 
finanziario 2012 e descrive le difficoltà avute per i tagli effettuati dallo stato centrale, soprattutto 
per la riforma delle autonomie locali iniziata ma non ancora terminata, evidenzia infine le 
motivazioni che hanno determinato l’aumento delle aliquote dell’IMU per le tipologie d’immobili 
diverse dall’abitazione principale e dell’addizionale IRPEF; 
- Il Cons. Fucili rappresentando, in qualità di Presidente del gruppo pensionati, le difficoltà che in 
questo momento di crisi ha la categoria rappresentata, precisa inoltre che: 

- sono intervenuti presso l’ANCI affinché interceda con tutte le amministrazioni locali al fine 
di evitare aumenti, soprattutto dell’IMU e dell’Addizionale IRPEF, che colpiscono anche la 
categoria in questione, 

-  ritiene che prima di ogni altra cosa debba essere diminuita la spesa e le amministrazioni 
locali dovrebbero studiare nuovi progetti per favorire la ripresa, per esempio 
l’amministrazione di Fabro dovrebbe intervenire presso la Regione Umbria affinché la 
variante, prevista per la viabilità del Perugino, si potesse collegare all’ingresso 
dell’autostrada di Fabro, tale realizzazione costituirebbe volano per l’economia Fabrese;    

 - Il Sindaco risponde che: 
- lo stato e la regione stanno tagliando in modo lineare su tutto, ma sostanzialmente sulla 

sanità, è difficile mantenere i servizi sulla base delle nuove entrate (il trasporto per i malati 
oncologici deve essere garantito per l’intero tragitto non si può ridurre di una percentuale); 

- non ci sono più fondi in conto capitale per garantire la quota parte dei cofinanziamenti 
regionali o europei, infatti, nel programma triennale sono previste solo opere con project 
financing;  

- il prossimo anno saremo per la prima volta sottoposti al patto di stabilità e questo creerà altri 
problemi all’ente; 

- se non saranno eliminati i cofinanziamenti obbligatori, i comuni non potranno più realizzare 
lavori pubblici per molti esercizi finanziari, senza la possibilità di contrarre nuovi mutui; 

 - Il Cons. Fucili asserisce che nel futuro si dovrà programmare al meglio, senza lottizzazioni 
politiche, per creare delle eccellenze che risponderanno alle effettive esigenze dei cittadini; 
 - Il Cons. Capini afferma che le difficoltà ci sono, ma se sopravvengono delle possibilità reali, 
come quelle prospettate dal Cons. Fucili sulla viabilità, sicuramente questa amministrazione 
cercherà di sfruttarle, provando a trovare i mezzi economici per finanziare l’opera; 
Con sette voti favorevoli e tre contrari ( Moretti W., Fucili G. e Montegiove P.) su dieci consiglieri 
presenti e votanti  
 
 



D E L I B E R A 
 

1. Di determinare, ai fini dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012, le aliquote nelle 
seguenti misure: 

 
• ALIQUOTA ORDINARIA  

aumento di un punto  rispetto all’aliquota di base stabilita dallo Stato a favore del Comune; 
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
 resta invariata rispetto all’aliquota di base  stabilita dallo Stato 

 
2. Di stabilire, relativamente all’abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative 

pertinenze, la detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 convertito nella 
Legge n. 214/2011, e precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di 
Euro 200,00 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, senza introdurre ulteriori agevolazioni; 

3. Di stabilire inoltre che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 Euro per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
nell’abitazione; 

4. Di inviare la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall'art. 52 D. Lgs. 446/1997 (30 
giorni dalla data in cui la presente deliberazione diviene esecutiva). 

5. Di dare atto che tali aliquote  e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 
6. Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva con il seguente risultato 

della votazione: Presenti n. 10, Votanti n. 10, Voti favorevoli n. 7, Contrari n. 3 .((Moretti 
W., Fucili G. e Montegiove P.); 



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

IL PRESIDENTE 
f.to Maurizio Terzino 

 Il Segretario Comunale   Il Consigliere 

           f.to   Dott.ssa Lorena Moretti               f.to        Alessia Baldini                               

________________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
— che la presente deliberazione: 

  – E’ stata affissa all’albo pretorio comunale in data odierna per rimanervi per quindici giorni 
consecutivi (art. 124 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267); 

 
  – E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 
Dalla Residenza comunale, lì  5 luglio 2012                      
 Timbro Il Responsabile del Servizio 
       Dott.ssa Lorena Moretti 
Prot. 5133/1-7 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

— che la presente deliberazione: 
 – È divenuta esecutiva il giorno  29/06/2012  

 
   – perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000); 
   –  decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000); 
 

 –  E’ stata ripubblicata all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal       al       

 
 – È stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000, 
per quindici giorni consecutivi dal 05.07.2012  al 20.07.2012                  

 

Dalla Residenza comunale, lì 5 luglio 2012               
 Il Responsabile del Servizio 
     (Dott.ssa Lorena Moretti) 
                ________________________  

 
____________________________________________________________________________________________ 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza comunale, lì          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                              (Dott.ssa Lorena Moretti) 
___________________________________________________________________________________________ 
 


