
 
 COMUNE DI CASTEL VISCARDO 

                                                           PROVINCIA DI TERNI   
  

 

    DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  17   Del  31-05-2012  
 

 
 

L'anno  duemiladodici il giorno  trentuno del mese di maggio alle ore 17:15, 
presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a 
norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima Convocazione - Seduta Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

   TIRACORRENDO MASSIMO P BARBABELLA VALENTINA P 
LEONI ACHILLE P BERNASCONI LUIGI A 
LONGARONI DANIELE P CIRIFINO ANTONELLA P 
GRAZIANI GIAN PAOLO P ERMINI FAUSTO P 
PONZO MARCO P ZAPPITELLO NICOLA P 
TEODORI JACOPO P FEDERICO FRANCESCO A 
TIRACORRENDO CHIARA P TIRACORRENDO FABIO A 
BORRI MARIA LUIGIA P CECCI ALESSANDRO A 
CAVALLORO LUCA P   

   
ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   4.  
 
     Partecipano alla seduta gli assessori esterni: 
 

   BASILI SAURO  P 
   
 

Assume la presidenza il Signor TIRACORRENDO MASSIMO  in qualità di 
SINDACO assistito dal Segretario Dott.ssa MORETTI LORENA. 

 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa 

nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
 
   PONZO MARCO 
CIRIFINO ANTONELLA 
ERMINI FAUSTO 

   
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
 

Oggetto:  DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE 
  PROPRIA PER L'ANNO 2012 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’art 13 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 che istituisce, al comma 
1, l’imposta municipale propria, in via sperimentale, per tutti i comuni del territorio 
nazionale fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 23/2011, in 
quanto compatibili, in base agli articoli contenuti nello stesso D.L. 201/2011 prima 
citato, nonché in base al D.Lgs. 504/92, di cui il D.L. 201/2011 richiama diverse 
disposizioni; 
Considerato che l’art 13 del D.L. 201/2011 prevede che: 
- l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 
2 del decreto legislativo 504/92, istitutivo dell’ICI, ivi comprese l’abitazione principale 
e le pertinenze della stessa , intendendosi per queste ultime 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 a catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo; 
- la base imponibile è costituta dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5 
commi 1,3 5 e 6 del D.Lgs. 504/92 e dai commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 
- per i fabbricati iscritti a catasto , 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 ex art. 3 comma 48 della L. 662/1996, 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; 
c) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale D/5; 
d) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale A/10; 
e) 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; 
f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 
Considerato altresì che per i terreni agricoli ed i fabbricati rurali è prevista una 
esenzione al pagamento per i Comuni che sono inclusi in zone montane (D. L. 16/2012 
convertito nella L. 26 aprile 2012, n. 44) 
Vista la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le 
relative pertinenze pari a euro 200,00 con un ulteriore incremento, limitatamente al 
periodo 2012 – 2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, 
purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può superare l’importo 
massimo di euro 400,00. 
Atteso che la detrazione si applica alle unità immobiliari , appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché 
agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e che 
l’aliquota ridotta e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’art. 6 
comma 3-bis del D.Lgs. 504/92 ( soggetto passivo non assegnatario della casa 
coniugale); 
Viste le aliquote determinate dal D.L. 201/2011 nella misura del 4 per mille, per gli 
immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, con possibilità di 
aumento o diminuzione fino a 0,2 punti percentuali, nella misura dello 7,6 per mille per 
l’aliquota base, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,3 punti percentuali; 
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Considerato 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, relative pertinenze, l’aliquota base del 7,6 per mille, quota da 
versare allo Stato contestualmente all’IMU propria al lordo delle detrazioni previste dal 
D.L. 201/2011 nonché delle detrazioni e riduzioni eventualmente deliberate dal 
Comune; 
Visto altresì l’art. 28 del D.L. 201/2011 che prevede, per l’anno 2012 e successivi, 
un’ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio dei Comuni pari a 1.450 
milioni di euro; 
Considerata la certificazione catastale dell’Agenzia del Territorio dell’anno 2011, il 
gettito ICI anno 2010 ( ultimo anno rendicontato), le dichiarazioni ICI presentate dai 
contribuenti (che per l’abitazione principale sono relative all’anno 2006 e precedenti) e 
la nuova normativa IMU; 
Accertata l’esigenza di assicurare un gettito IMU che consenta altresì di far fronte alla 
consistente riduzione del fondo di cui sopra; 
Ritenuto di determinare nella misura del 5,5 per mille l’aliquota per l’abitazione 
principale e relative pertinenze, nonché per le fattispecie di cui di cui all’art. 6 comma 
3-bis del D.Lgs. 504/92 
(soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale), nella misura dell’ 8,60 per 
mille l’aliquota per tutti gli altri immobili; 
Ritenuto di iscrivere a bilancio di previsione 2012, al Titolo I dell’entrata, categoria 1, 
entrate tributarie, l’importo di euro 409.563,00; 
Visto l’art. 163, commi 1 e 3 del D.lgs. 267/2000; 
Vista la deliberazione di G.C. n. 1 del 5/01/2012: Piano Esecutivo di Gestione – 
Assegnazione 
provvisoria di fondi ai Dirigenti responsabili dei servizi per l’esecutivo finanziario anno 
2012; 
L'Assessore al bilancio espone le problematiche incontrate nella stesura del bilancio 
preventivo 2012, derivate soprattutto alla mancanza di notizie certe dallo Stato centrale 
sia sui contributi ordinari sia sull'IMU, termina asserendo che in questo stato di 
confusione abbiamo sono state aumentate le aliquote per tutte le tipologie di immobili al 
fine di compensare i minori introiti; 
Il Cons. Zappitello comunica che la minoranza non e d'accordo con la decisione presa 
dall'amministrazione; 
CON 11 voti favorevoli e 2 contrari (Zappitello, Ermini), su n. 13 consiglieri presenti e 
votanti   
 

DELIBERA 
 

1) di determinare la misura delle aliquote IMU sperimentale, per l’anno 2012 come 
segue: 
- 5,50 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze; 
- 8,60 per mille per tutti gli altri immobili; 
 
2) di determinare in euro 200,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale e per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento, 
limitatamente al periodo 2012 – 2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può 
superare l’importo massimo di euro 400,00; 
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3) di dare atto che l’aliquota del 5,50 per mille e la detrazione, di cui al punto 2, si 
applicano anche alle fattispecie di cui all’art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/92 
(soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale); 
 
4) di dare atto che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari appartenenti 
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci 
assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le 
case popolari ex art 8 comma 4 del D.Lgs 504/92; 
 
5) di dare atto che la presente Deliberazione verrà inviata al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 
del D.Lgs. 446/97; 
 
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, a seguito di apposita votazione,  che ottiene il 
risultato che segue: 
11 voti favorevoli e 2 contrari (Zappitello, Ermini). 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
 
       Il Presidente                              Il Segretario  
TIRACORRENDO MASSIMO                 Dott.ssa MORETTI LORENA 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 12-07-2012 per rimanervi 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’articolo 124 comma 1 D. Lgs. N° 267/2000 
 
 
Castel Viscardo, li 12-07-2012     

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
  Dott.ssa MORETTI LORENA 

 
 

 
 

CERTIFICATO ESECUTIVITA`    
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31-05-2012  
 
per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del 
Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267. 

 
Castel Viscardo, li 31-05-2012  

   IL SEGRETARIO COMUNALE        
    Dott.ssa MORETTI LORENA  

 
 
 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

 
Castel Viscardo, li 31-05-2012 

      IL SEGRETARIO COMUNALE        
              Dott.ssa MORETTI LORENA 

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

Il Responsabile dei servizi finanziari 
MORETTI LORENA 

 

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
MORETTI LORENA 

 

 

 


