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        COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  37   Del  02-07-2012 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER 

L'ANNO 2012 

 

 

L'anno  duemiladodici il giorno  due del mese di luglio alle ore 21:00, nella sede comunale, in 

seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai 

singoli consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale, 

Fatto l’appello nominale risultano presenti: 

 

SPINOLA ROBERTO P RIMONDI SIMONE P 

DEVOTI GIUSEPPE A MERLI NICOLETTA P 

VELUTI ENRICO P CARINI PAOLA P 

AMBRI ALBERT P VALLA GABRIELE P 

ROSSI GIUSEPPE P PELLATI MATTEO P 

TASCHIERI ROSA P BOLLEDI MONICA A 

MARCEDDU DAVIDE P ANSELMI GIANNI P 

MAZZOCCHI GILBERTO P CARAVAGGI ALBERICO A 

MAGGI MARCO P   

 

ne risultano presenti n.  14 e assenti n.   3.  

 

Assiste il Segretario Comunale MEZZADRI ELENA 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor  SPINOLA 

ROBERTO nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e 

su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:  
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VISTI: 

• gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23 (e successive modificazioni ed 

integrazioni) con i quali è stata prevista l’istituzione dell’imposta municipale propria a 

decorrere dall’anno 2014; 

• il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504 (e successive modificazioni ed integrazioni), 

relativo all’istituzione e disciplina dell’imposta comunale sugli immobili, a cui la 

normativa IMU fa rinvio con riferimento ad alcune sue specifiche previsioni 

normative; 

• l’articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214 (e 

successive modificazioni ed integrazioni), con il quale è stata anticipata, in via 

sperimentale, l’istituzione dell’imposta municipale propria a decorrere dall’anno 2012, 

fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, in quanto 

compatibili ed alle disposizioni del medesimo articolo 13 del D.L.201/2011; 

• il comma 12bis, ultimo periodo, dell’articolo 13 D.L. 201/2011 – introdotto dalla 

legge di conversione del D.L. 16/2012 – in cui è previsto che 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 delle Finanze 

per ciascun Comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. 

L’accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato 

dell’eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è 

rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai 

trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento 

delle Finanze, ai sensi dell’accordo sancito dalla Conferenza Stato-Città e Autonomie 

Locali del 01.03.2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, 

su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro il 10 

dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell’imposta 

municipale propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla 

modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite nel 

medesimo articolo 13del D.L. 201/2011 per assicurare l’ammontare del gettito 

complessivo previsto per l’anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati 

aggiornati ed in deroga all’art.172, comma 1, lett. e) del T.U. 267/2000 ed all’art. 1, 

comma 169 del D.Lgs. 296/2006, i Comuni possono approvare o modificare il 

regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alla detrazione del tributo;  

 

RILEVATO che, alla luce di questa previsione di legge, emerge l’inevitabile carattere 

provvisorio delle aliquote deliberate per l’anno 2012; 

 

CONSIDERATO CHE: 

• la base imponibile IMU è disciplinata dall’articolo 13, commi 3, 4 e 5 del D.L. 

201/2011 (e successive modificazioni ed integrazioni); 

• l’articolo 13, comma 3 del D.L. 201/2011 (e successive modificazioni ed integrazioni) 

prevede i casi in cui la base imponibile IMU è ridotta del 50% con riferimento ai 

fabbricati storici (di cui alla lett.a)) e ai fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e di 

fatto non utilizzati; 

• l’aliquota di base dell’imposta – pari allo 0,76 per cento – prevista dall’art. 13, comma 

6 del D.L. 201/2011 (e successive modifiche ed integrazioni) può essere modificata 

dai Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’articolo 

52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – in aumento o in diminuzione sino a 0,3 

punti percentuali; 
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• ai sensi dell’art.13, comma 7, del D.L. 201/2011 (e successive modificazioni ed 

integrazioni), 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. L’abitazione principale è quella definita 

dall’art. 13, comma 2, secondo periodo, del D.L. 201/2011 e successive modificazioni 

ed integrazioni; 

• ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 (e successive 

modificazioni ed integrazioni), 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; 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. Per gli 

anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo 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. 

L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 

superare l’importo complessivo di € 400,00; 

• ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 10, penultimo periodo, del D.L. 

201/2011 (e successive modifiche ed integrazioni), le unità immobiliari di cui all’art. 

8, comma 4 del D.Lgs. 504/1992, ossia le 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, beneficiano della detrazione prevista per l’abitazione principale, per tale 

fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a 

favore dello Stato e il comma 17 del D.L. 201/2011 (e successive modificazioni ed 

integrazioni); 

• ai sensi dell’art.13, comma 8 del D.L. 201/2011 (e successive modificazioni ed 

integrazioni), l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n.557, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n.133. I Comuni possono 

ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento; 

• ai sensi dell’art. 13 comma 8bis del D.L. 201/2011 (e successive modificazioni ed 

integrazioni), i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli 

professionali di cui all’art.1 del D.Lgs. 99/2004 e successive modificazioni, iscritti 

nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta 

limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000,00 e con le riduzioni ivi previste; 

• la finzione giuridica secondo cui, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale 

propria di cui all’art.8 del D.Lgs. 23/2011 (e successive modificazioni ed integrazioni) 

e all’art.13 del D.L. 201/2011 ( e successive modificazioni ed integrazioni) , 

l’assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, 

convenuta ovvero disposta in sede di separazione o divorzio dei coniugi, si intende in 

ogni caso effettuata a titolo di abitazione; 

 

DATO ATTO che nel quantificare le aliquote IMU si è deve tenere conto della necessità di 

garantire il complessivo equilibrio di bilancio; 

 

RILEVATO che con provvedimento n. 50 del 7 giugno c.a. la Giunta Comunale ha formulato 

a questo Organo la proposta di aumentare la sola aliquota ordinaria in misura dello 0,8 per 
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mille, (aliquota 8,4 per mille) esercitando pienamente la facoltà riconosciuta ai Comuni 

dall’art.13, comma 6 del già citato D.L. 201/2011; 

 

PRESO ATTO che qualora fosse disposto, con apposita modifica normativa, l’incremento 

dell’ aliquota ordinaria attualmente vigenti in base all’art.13 D.L. 201/2011, detto aumento 

sarà automaticamente sommato all’ aliquota qui deliberate al fine di mantenere inalterato il 

gettito dell’imposta di competenza comunale; 

 

VISTI gli articoli 52 del D.Lgs. 446/1997 e art. 7 del D.Lgs. 267/2000 sui poteri 

regolamentari del Comune, nonché, in particolare per la potestà regolamentare in materia di 

IMU, gli articoli 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 (e successive modificazioni ed 

integrazioni)  e art. 13, comma 13 del D.L. 201/2011; 

 

VISTI: 

• l’articolo 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n.296, recante “Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 

2007)” la quale ha previsto 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. Dette deliberazioni anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 

entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno”; 

• l’art. 13 comma 12bis, del D.L. 201/2011 (e successive modificazioni ed integrazioni), 

secondo cui i Comuni possono approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 il 

regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo in 

deroga alle previsioni degli art. 172, comma 1, lett.e) e del D.Lgs. 267/2000 e art.1, 

comma 169 del D:lgs. 296/2006; 

 

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi del D.Lgs.vo n. 267/2000 dal Responsabile dei 

Servizi Finanziari;  

 

VISTO l’esito della votazione che ha dato il seguente risultato: 

Presenti n. 14 

Favorevoli n. 11 

Contrari n. 3 (Valla Gabriele, Pellati Matteo, Anselmi Gianni); 

 

D E L I B E R A 

 

1. di disporre in ordine all’aumento dell’aliquota ordinaria dell’Imposta Municipale 

Propria  in misura di 0,8 per mille (aliquota 8,4 per mille); 

2. di dare atto che qualora fosse disposto, con apposita modifica normativa, l’incremento 

dell’ aliquota ordinaria attualmente vigenti in base all’art.13 D.L. 201/2011, detto 

aumento sarà automaticamente sommato all’ aliquota qui deliberate al fine di 

mantenere inalterato il gettito dell’imposta di competenza comunale; 

3. di riservarsi, ai sensi dell’art. 13 comma 12bis, del D.L. 201/2011 (e successive 

modificazioni ed integrazioni), di approvare il Regolamento dei disciplina dell’ I.M.U. 

di modificare le tariffe, entro il 30 settembre 2012; 

4. il Consiglio Comunale, successivamente, con separata votazione che ha dato il 

seguente risultato:  

Presenti n. 14 
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Favorevoli n. 11 

Contrari n. 3 (Valla Gabriele, Pellati Matteo, Anselmi Gianni); 

dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento. 
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Letto, confermato e sottoscritto  

IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to SPINOLA ROBERTO       f.to MEZZADRI ELENA 

 

___________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

La su estesa deliberazione: 
 

[X] Viene oggi pubblicata all’albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 

 

[ ] è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U. – 

D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

Addì__10 LUGLIO 2012                                            Certifica: Il Segretario Comunale  

    f.to MEZZADRI ELENA 

 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi di Legge:  

 

 
[X] Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134 comma 4° del T.U. – D.Lgs.vo 18 agosto 
2000 n. 267) 

 

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3° del T.U. – D.Lgs.vo 

18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

Addì  10 LUGLIO 2012                      Il Segretario Comunale  

            f.to MEZZADRI ELENA 

 
 

*************************************************************************** 

 
Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo. 

 

Ponte dell’Olio, lì 

Il Segretario Comunale  
       MEZZADRI ELENA 


