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Provincia di Perugia

 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  
   
*ORIGINALE* ATTO N. 27
 Del  13-06-12 
  
  
 OGGETTO: 
 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 

2012 - ALIQUOTE E DETRAZIONI 
  

 
L'anno  duemiladodici, il giorno  tredici del mese di giugno alle ore 18:00, nella sala delle adunanze 

del Comune suddetto. 
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria seduta Pubblica che è stata partecipata ai signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale i Signori: 
BRUSCOLOTTI MARIA PIA P PROLOGO LAURA P 
LATINI LUCA P FRAOLINI PAOLO P 
FUMANTI PAOLO P GENTILI CARLA P 
VALLI FRANCO P CANNEORI TOMMASO P 
FEDERICI FRANCESCO A PUCCI PAOLO A 
BAGLIONI GIOVANNI P PASSERO ENNIO A 
PAGLIOCHINI TIZIANA P ANTONIUCCI LUCIANO P 
OTTAVINI LUCIANO P FILIPPUCCI ROMANO P 
GRILLO BEATRICE P   
 

Assegnati n.  17 Presenti n   14 
In carica n.  17 Assenti  n.    3 

 
Assessore esterno STECCONI GRAZIELLA P 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. BRUSCOLOTTI 

MARIA PIA nella sua qualità di PRESIDENTE; 
- Assiste il Segretario comunale signor BASILE GIOVANNA; 
- Vengono dal Sig. Presidente, nominati scrutatori i sig.ri: 
-  

OTTAVINI LUCIANO 
FRAOLINI PAOLO 
FILIPPUCCI ROMANO 

-  La seduta è Pubblica 
 



 

Pag. 2  

COMUNE DI MASSA MARTANA 
Provincia di Perugia

 
 
PREMESSO CHE: 
– l’articolo 8 del D.Lgs. 23/2011, nell’ambito del processo di riordino della materia tributaria 

locale istituisce, a decorrere dall’anno 2014, l’imposta municipale propria (IMU) che 
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 (ICI); 

– nel successivo articolo 9 dello stesso decreto vengono definite le modalità applicative della 
nuova imposta; 

– l’art. 13 del D.L. 201/2011 ha anticipato l’istituzione dell’IMU, in via sperimentale, a 
decorrere dall’anno 2012, applicandola a 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 ulteriori disposizioni che il decreto introduce; 

– in particolare il comma 2 dell’articolo 13 prevede che l’IMU ha per presupposto il possesso 
di immobili di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi 
compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa;  

– per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente (c. 2 art. 13)  

– 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 (c. 2 art. 13); 

– 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 decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011 (c. 3 art. 13); 

– per i fabbricati iscritti in catasto (c. 4 art. 13), il valore è costituito da quello ottenuto 
applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di 
imposizione, rivalutate del 5 per cento 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 catastali 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; 

b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;  
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;  
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei fabbricati 

classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere 
dal 1 gennaio 2013;  

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

–  sono esenti dall'IMU ai sensi dell’art.9 comma 8 i terreni agricoli ricadenti in aree montane o 
di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 
(Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione 
ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della 
vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei  terreni collinari e montani) e il cui 
elenco è contenuto nella circolare ministeriale 14 giugno 1993, n. 9/249 tra cui è ricompreso 
anche il Comune di Massa Martana; sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di 
cui all’art. 9 comma 3 bis del D. L. 30 dicembre 1993 n. 557 convertito con modificazioni 
dalla legge 26.02.1994 n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani 
di cui all’elenco ISTAT nel quale figura il Comune di Massa Martana; 
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- l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I Comuni con deliberazione del 

Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 
punti percentuali (c. 6 art. 13); 

– l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I 
Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 
punti percentuali (c. 7 art. 13); 

– 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 200,00 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 (c. 10 art. 13). Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è 
maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione 
di base, non può superare l’importo massimo di euro 400,00 (c. 10 art. 13); 

– il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 
9 luglio 1997, n. 241, e cioè necessariamente attraverso il modello F24 con le modalità 
stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (c. 12 art. 13);  

– restano confermate le disposizioni dell’articolo 9 e dell’articolo 14, commi 1 e 6 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 che, disciplina l’IMU ripercorrendo sostanzialmente la 
normativa precedente I.C.I. (c. 13 art. 13);  

– per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si 
applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione 
dell’imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti 
dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni (c. 11 art. 13);  

    DATO ATTO che la nuova normativa prevede, in merito al gettito derivante dall’istituzione 
dell’IMU 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 di cui al comma 7, detta quota di imposta è versata allo Stato contestualmente 
all’imposta municipale propria (c. 11 art. 13);   

– le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni 
non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato (c. 11 art. 13);  

– il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell’articolo 2 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi 
dell’articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, variano in ragione delle 
differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivante dalle disposizioni di cui al presente 
articolo  (c. 17 art. 13); 

- Per l’anno 2012, ai sensi dell’art. 13 comma 12-bis, i Comuni  iscrivono nel bilancio di 
previsione l’entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal 
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e finanze , di cui alla tabella 
pubblicata sul sito internet. L’accertamento convenzionale non dà diritto al 
riconoscimento da parte dello Stato dell’eventuale differenza tra gettito accertato 
convenzionalmente e gettito reale; 

RITENUTO OPPORTUNO E NECESSARIO alla luce di quanto riportato nel comma 6 
dell’articolo 13 del D.L. 201/2011 modificare in aumento  l’aliquota base  con apposita 
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deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 
15 dicembre 1997, n. 446, sulla base di apposite analisi e simulazioni compiute dal Servizio 
Finanziario al fine di garantire un gettito che tenga conto delle riduzioni del Fondo sperimentale 
di riequilibrio, come di seguito riportato: 

a) l’aliquota base è fissata all’aliquota  dello 0,86 % con un aumento pari a 0,1% rispetto 
all’aliquota fissata dal comma 6 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011 ad esclusione dei 
seguenti immobili: 

- immobili classificati  nella categoria D (esclusi gli D/5) che rimangono assoggettati 
all’aliquota di base dello 0,76%; 

- immobili classificati nella categoria C/1 “Negozi e botteghe” e C/3 “Laboratori arti e 
mestieri” che rimangono assoggettati all’aliquota di base dello 0,76%; 

 

      
     

RICHIAMATO l’art. 172, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che al 
bilancio di previsione sono allegate le deliberazioni con cui sono determinate per l’esercizio 
successivo le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali detrazioni, le variazioni dei limiti di 
reddito per i tributi locali e per i servizi locali; 

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 
2007), ove si stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 
propria 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, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio di 
riferimento;  

 

Uditi i seguenti interventi: 

Sindaco: Sappiamo della situazione di crisi economica del paese e di tutti i provvedimenti 
del governo che hanno conseguito tagli agli Enti Locali, la vera novità normativa è l’IMU. Le 
preoccupazioni e le incertezze dei Comuni riguardano soprattutto questa imposizione fiscale; 
l’imposta era già stata prevista con applicazione dal 2013 ma  è stata anticipata all’anno 2012. 
La norma prevede un’aliquota per la prima casa il cui gettito è di spettanza del Comune e 
un’aliquota sulla seconda casa il cui gettito è ripartito con lo Stato. E’ un meccanismo 
complesso che presenta un “pregiudizio contabile” in quanto stima in modo eccessivo il gettito 
dei Comuni e che di conseguenza impone ai Comuni di aumentare le aliquote. Per poter 
continuare ad erogare i servizi noi proponiamo di mantenere l’aliquota base della prima casa e 
di aumentare di un punto l’aliquota base sulle seconde case, escludendo i fabbricati per attività 
produttive ed il commercio. Questo sacrificio che siamo costretti a chiedere, nostro malgrado, 
pensiamo di poterlo chiedere perché abbiamo lavorato sulla riduzione delle spese. Ma la crisi 
richiede ancora di più di mantenere il livello dei servizi per chi ne ha bisogno. Questa è una 
strada obbligata per mantenere il livello delle entrate degli scorsi anni. E’ poi importante capire 
tecnicamente le necessità dell’aumento dell’aliquota e chiedo alla ragioniera di esemplificare in 
termini tecnici il funzionamento dell’imposta che ha dato tanto impegno per dare informazione 
ai cittadini e per accertare il gettito che ha una così grande influenza sul bilancio e questa 
complessità  si rileva anche dalle diverse modifiche normative di cui è stato oggetto. 

Segue il responsabile del servizio finanziario, ragioniera Giuseppina Carozzi, che illustra al 
Consiglio la natura dell’imposta, i soggetti passivi e la base imponibile, le aliquote e le 
detrazioni di imposta. Illustra anche sulla riserva allo Stato del 50% del gettito della seconda 
casa, specifica che non è stato facile determinare  la previsione di bilancio in quanto la 
previsione è incerta, la banca dati del Comune non è aggiornata e la norma è stata più volte 
modificata oltre che chiarita con una circolare di circa 60 pagine, ciò denota il funzionamento 
complesso dell’imposizione. Spiega altresì che l’abitazione principale dà un gettito inferiore a 
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quello dell’ICI perché la tassazione è inferiore. Per gli altri immobili invece nonostante la 
rivalutazione, il gettito di competenza del Comune è inferiore. Sulle aree edificabili il minor 
gettito è ancora più evidente in quanto non hanno la rivalutazione catastale. E’ chiaro poi che le 
previsioni di bilancio hanno come presupposto l’accertamento del gettito previsto dallo Stato, 
altrimenti il Comune sarà costretto a modificare la manovra, e a tal proposito lo Stato ha 
previsto la possibilità di modificare le aliquote entro settembre. 

Assessore Valli: Le difficoltà nascono dal fatto che il gettito dell’imposta risulta 
notevolmente inferiore e costruire il bilancio non è stato facile.  Siamo stati costretti ad 
aumentare di un punto l’aliquota e nel contempo abbiamo voluto aiutare le imprese mantenendo 
le aliquote basse. 

Filippucci chiede se il gettito è uguale al gettito dell’ICI o è superiore. 

La ragioniera chiarisce che è superiore il gettito IMU. 

Filippucci: Da quanto previsto in bilancio il gettito IMU è superiore al gettito ICI. Forse si 
poteva aspettare e applicare l’aliquota base per poi prevedere eventuali manovre. 

Valli: Potevamo aspettare, ma abbiamo dovuto prevederlo per far quadrare il bilancio,  poi 
se il gettito sarà superiore le aliquote si potranno diminuire. 

Sindaco: Dobbiamo considerare questo elemento anche alla luce della riduzione delle altre 
entrate. 

Antoniucci: Si potevano fare delle razionalizzazioni per diminuire le aliquote. Purtroppo la 
situazione economica è grave e non migliore rispetto a quella di 8 mesi fa, si potevano fare  
diverse  riflessioni politiche e non giustificare l’aumento con la necessità di mantenere i servizi 
ai cittadini aumentandogli le imposte. Non ho niente contro la proposta, ma voto contro perché 
per principio ritengo che l’imposizione sulla prima casa è anticostituzionale. 

Canneori si associa dichiarando di essere  contrario alla proposta. 

Con voti favorevoli 11 contrari 3 (Canneori, Antoniucci, Filippucci); 
 

DELIBERA 
 

Di approvare a decorrere dal 1° gennaio 2012, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 13 
del D.L. 201/2011 che introduce in via sperimentale per il triennio 2012-2014 l’Imposta 
Municipale Propria (IMU)  le aliquote e detrazioni di seguito riportate:  

 

1) L’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è fissata  allo 0,4% ; 
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 € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione. Per gli anni 2012 e 2013, tale detrazione è maggiorata di € 50,00 per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 

 
2) l’aliquota base è fissata all’aliquota ordinaria dello 0,86 % con un aumento pari a 0,1% 

rispetto all’aliquota fissata dal comma 6 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011 ad 
esclusione dei seguenti immobili: 

- immobili classificati  nella categoria D (esclusi gli D/5) che rimangono assoggettati 
all’aliquota di base dello 0,76%; 

- immobili classificati nella categoria C/1 “Negozi e botteghe” e C/3 “Laboratori arti e 
mestieri” che rimangono assoggettati all’aliquota di base dello 0,76%; 
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2) di prevedere in bilancio di previsione 2012 lo stanziamento complessivo di € 970.000,00 
quale quota spettante al Comune all’istituendo capitolo Imposta Municipale Propria (IMU);; 

3) di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere alla pubblicazione 
della presente deliberazione, o estratto di essa all’Albo pretorio on-line, ed all’invio, ai sensi del 
comma 15 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011 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; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Altresì con separata votazione con voti favorevole n. 11 e astenuti n. 3 ((Canneori, 
Antoniucci, Filippucci),  dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, 
ai sensi di legge. 
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PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18/8/2000, N.267, IN ORDINE ALLA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 27 DELL'ANNO 01-06-2012 FORMULATA 
DALL'UFFICIO SERVIZIO AFFARI FINANZIARI

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere:  Favorevole 
 
 
 
Li, 01-06-12 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  CAROZZI GIUSEPPINA 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto con parere Favorevole 
 
 
 
Li, 01-06-12 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  CAROZZI GIUSEPPINA 
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
BRUSCOLOTTI MARIA PIA BASILE GIOVANNA 

 
 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ ufficio, 
visto lo Statuto Comunale 

 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione 
 è stata pubblicata in data odierna, sul sito web di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 
quindici giorni consecutivi dal 04-07-2012 al 19-07-2012 ai sensi dell’ art. 32, comma 1, Legge 18/06/2009, n.69.
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva  
 Il giorno            perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134 c.3 del T.U. 267/2000; 
 

 
 

 
 
     Massa Martana, lì 04-07-2012 IL SEGRETARIO COMUNALE  

BASILE GIOVANNA 
  
 


