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Copia 

 
 

DELIBERAZIONE  N.17  DEL 14-06-2012 
 

 
Oggetto:  
 
 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE I.M.U. -  ANNO 2012 

 

 
L'anno   duemiladodici il giorno  quattordici del mese di giugno, alle ore 

21:00, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato 
con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima 
convocazione. 

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano 
presenti e/o assenti i consiglieri: 
 

LOMBARDI SAURO P SANTILLI GIACOMO A 
STACCHIOTTI GRAZIANO P LANCIONI ELIO P 
MONTESI STEFANO P RAGNI PAOLO P 
BRACONI ENRICO P BALERCIA GIORGIO A 
PELLEGRINI PATRIZIA P BRACONI THOMAS P 
SACCO SONIA P FABBIETTI MARCO P 
RISTEI PAOLO P BASSANI FRANCA P 
FREDDI MARCO P CIUFFREDA MATTEO A 
GIANGIACOMI FAUSTA P   
 
Assegnati n. 17.     In carica n.17.     Assenti n.   3.      Presenti n.  14. 
 

Risultano inoltre presenti e/o assenti gli assessori esterni:  
 

BERARDI AROLDO A 
CESARETTI DANTE P 
CIONNA LAMBERTO A 
LA TORRE AGOSTINO P 

 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale Dott. 

CELANI TEOFILO 
Assume  la  presidenza  il  Sig. LOMBARDI SAURO nella sua qualità di 

Sindaco 
Constatata  la  legalità  della  seduta,  il Presidente dichiara aperta la 

stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra 
indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori: 

 
MONTESI STEFANO  
LANCIONI ELIO  
FABBIETTI MARCO  
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Il consigliere straniero aggiunto Sig.ra Anatasevka Violeta risulta 

assente. 
 
 

***   ***   *** 
 
 
Il Responsabile del 2° Settore ha trasmesso la seguente proposta. 
 
 
VISTO il D.Lgs. n.23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia di 

Federalismo Fiscale Municipale” – che ha istituito, con decorrenza 1 
gennaio 2014, l’Imposta Municipale Unica, basata sul possesso di 
immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne gli aspetti essenziali e 
rimandando, per il resto, alle modalità di applicazione dell’Imposta 
Comunale sugli Immobili; 

 
VISTI in particolare gli articoli 7 e 8 del D.Lgs. 23 del 2011, i 

quali testualmente recitano: 
“Art. 7 - Federalismo fiscale municipale 
1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive 

modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi 

indicati rispettivamente negli articoli 8, comma 1, e 11, comma 1, a decorrere 

dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove 

forme di imposizione municipale: 

a) una imposta municipale propria; 

b) una imposta municipale secondaria. 

2. A decorrere dall'anno 2014, ai comuni e' attribuita una 

compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento 

immobiliare di cui all'articolo 10, pari al trenta per cento. 

3. Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei tributi devoluto ai 

sensi dell'articolo 2, tenuto conto di quanto già attribuito ai sensi del comma 

2 del presente articolo. 

Art. 8 - Imposta municipale propria 
1. L'imposta municipale propria e' istituita, a decorrere dall'anno 2014, e 

sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone 

fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari 

relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili. 

... ommiss…” 

 
VISTO l’articolo 9 del suddetto Decreto Legislativo disciplinante 

l’applicazione dell’imposta municipale propria; 
 
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; 

 
 VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria approvato in data odierna; 

 
 RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale nr. 40 del 12 aprile 

2012 con la quale si proponeva al Consiglio Comunale con riferimento 
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all’esercizio finanziario 2012: 
a) di determinare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria, 

impropriamente detta anche Imposta Municipale Unica o IMU, nelle seguenti 
misure: 

• 0,80% aliquota ordinaria per gli immobili diversi dall’abitazione 
principale e relative pertinenze - comprese le aree edificabili  ed i 
terreni agricoli; 

• 0,48% aliquota ridotta per l’abitazione principale e le relative 
pertinenze - come definiti dall’art. 13 comma 2 della L. 214 del 2011; 

• 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; 

b) 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. E' prevista anche un’ulteriore detrazione, 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; 
 

P R O P O N E 
 

1. Di determinare le aliquote e le detrazioni d’imposta per l’anno 2012 
ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria come segue: 
 
a) di determinare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria, 

impropriamente detta anche Imposta Municipale Unica o IMU, nelle seguenti 
misure: 

• 0,80% aliquota ordinaria per gli immobili diversi dall’abitazione 
principale e relative pertinenze - comprese le aree edificabili  ed i 
terreni agricoli; 

• 0,48% aliquota ridotta per l’abitazione principale e le relative 
pertinenze - come definiti dall’art. 13 comma 2 della L. 214 del 2011; 

• 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; 

 
b) 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 
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da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 
verifica. E' prevista anche un’ulteriore detrazione, 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. 

 
2. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione 
Federalismo Fiscale. 
 
 

Inoltre, considerata l'urgenza, 
 

P R O P O N E 
 
 
 

di rendere immediatamente eseguibile la presente delibera, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267. 
 

 
Il Consiglio Comunale 

 
 
 VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 
 

 VISTI i pareri favorevoli del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria 
in ordine sia alla regolarità tecnica che contabile, espressi ai sensi 
dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267, infra trascritti; 
 
 UDITA la relazione del Sindaco, come di seguito sinteticamente 
riportata: 
“Punto successivo; chiaramente dobbiamo discutere la determinazione 

dell’aliquota da applicare alla nuova imposta. Tale atto è propedeutico 

all’approvazione del bilancio. La Giunta ha proposto di adeguare, di 

aggiornare la tariffa base prevista dallo Stato 4 per mille per la prima 

casa e 076 per mille per gli altri edifici che ricomprende case a 

disposizione, in affitto, attività imprenditoriali, commerciali, a 4 per 

mille per la prima abitazione e 08 per tutte le altre.  

Questa decisione è scaturita da una esigenza imprevista ed 

imprevedibile, “l’emergenza neve”, nel corso dle mese di Febbraio abbiamo 

dovuto sostenere le spese straordinarie per far fronte a tale evento. 

Nonostante ci siamo adoperati anche nei confronti della Regione stessa 

chiedendo (vista la non risposta del Governo) che potessero anticipare le 

spese dei Comuni con uno stanziamento ad hoc per pagare i fornitori, e 

poi magari rimborsarli alla Regione con una rateizzazione negli anni 

successivi nel caso lo Stato non avesse stanziato alcun rimborso. In 

questa maniera ci permetteva di far fronte agli impegni diluendo la spesa 

su più esercizi. La Regione avrebbe potuto definire un stanziamento 

chiedendo la partecipazione degli Istituti di credito locali ciò avrebbe 
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permesso di non pesare sui bilanci dei comuni e comunque avremmo pagato 

regolarmente la spesa alle ditte che ci hanno organizzato il lavoro.  

Purtroppo attendiamo ancora oggi una risposta. La totale assenza ci 

costringe ad una rettifica delle precedenti previsioni di entrata anche 

perché il Governo non avendo dato alcuna risposta sinora vista 

l’emergenza dell’Emilia non ce ne darà nei prossimi mesi. 

 Per cui noi per fare quadrare ed affrontare le spese che sono 

state sostenute quest’anno abbiamo deciso di adeguare le tariffe dell’Imu 

e così potremo di pagare immediatamente le spese sostenute. Nel prossimo 

anno rivedremo la situazione sulla base dell’effettivo incasso dell’Imu.”  
 
 
 VISTO l’esito della votazione palese: 
- Consiglieri presenti e votanti n. 14 
- voti favorevoli  n. 11 
- astenuti  n. 3  (consiglieri di minoranza Fabbietti Marco, 

Bassani Franca, Braconi Thomas)     
 
 

D E L I B E R A 
 
 
Di approvare la proposta sopra riportata, con il seguente dispositivo:  
 
1. Di determinare le aliquote e le detrazioni d’imposta per l’anno 2012 

ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria come segue: 
 
a) di determinare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria, 

impropriamente detta anche Imposta Municipale Unica o IMU, nelle seguenti 
misure: 

• 0,80% aliquota ordinaria per gli immobili diversi dall’abitazione 
principale e relative pertinenze - comprese le aree edificabili  ed i 
terreni agricoli; 

• 0,48% aliquota ridotta per l’abitazione principale e le relative 
pertinenze - come definiti dall’art. 13 comma 2 della L. 214 del 2011; 

• 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; 

 
b) 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. E' prevista anche un’ulteriore detrazione, 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 
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superino l'imposta da pagare. 
 

2. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione 
Federalismo Fiscale. 
 
 
 INFINE il Consiglio Comunale con separata votazione palese dal 
seguente esito: 
 
- Consiglieri presenti e votanti n. 14 
- voti favorevoli  n. 11 
- astenuti   n. 3  (consiglieri di minoranza Fabbietti Marco, 

Bassani Franca, Braconi Thomas)   
 

 
D I C H I A R A 

 
di rendere immediatamente eseguibile la presente delibera, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267.- 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE                          F.to IL PRESIDENTE 
CELANI TEOFILO                                 LOMBARDI SAURO 
 
 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

D  I  C  H  I  A  R  A  

 

che la presente deliberazione è stata regolarmente pubblicata nel sito web 
istituzionale di questo Comune e vi resta in visione per quindici giorni 
consecutivi dal 04-07-2012 al 19-07-2012; diviene esecutiva decorsi 10 giorni 
dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, e. 3, del T.U. n. 267/2000). 

Agugliano, lì 04-07-2012 
 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 CELANI TEOFILO            

_____________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione, stante l’urgenza, è stata dichiarata dal 
Consiglio Comunale immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del T.U. n. 267/2000. 

Agugliano, lì 04-07-2012 
 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 CELANI TEOFILO            

________________________________________________________________________________ 

La sottoscritta, visti gli atti d'ufficio, 

D  I  C  H  I  A  R  A  

 

che la presente deliberazione è stata regolarmente pubblicata nel sito web 
istituzionale di questo Comune e vi resta in visione per quindici giorni 
consecutivi dal 04-07-2012 al 19-07-2012 (art. 32, comma 1, della Legge 18 
giugno 2009, n. 69). 

Agugliano, lì 04-07-2012 
 F.to II RESPONSABILE 

 DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONE 
 CARDONI SIMONETTA 

________________________________________________________________________________ 
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Il presente provvedimento è copia conforme e si rilascia in carta libera per uso 
amministrativo e d’ufficio. 
 
Agugliano, lì        
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
          CELANI TEOFILO 


