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Comune di  LIVRAGA
C.C. Nr.17  DATA 11-07-2012         

Oggetto: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMU                        

                                                            

COPIA           

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

L’anno  DUEMILADODICI   addi’  UNDICI  del  mese  di LUGLIO   alle ore 21:00  nella 

Residenza Municipale, in seguito ad avviso scritto recapitato nelle forme di legge si è 

convocato il Consiglio Comunale. 

Presiede il  Sig. GRECCHI ETTORE SERAFINO       SINDACO –  con l’assistenza del 

SEGRETARIO COMUNALE  Sig. LADOLCETTA ANNUNZIATA    che fa l’appello dei 

consiglieri. 

Risultano intervenuti come al seguente prospetto: 

Cognome e Nome Presenti / Assenti

GRECCHI ETTORE SERAFINO P 

FOLLI BRUNO P 

BOSONI FRANCESCO P 

BONGIORNI GIUSEPPE P 

MARCHESI SERENA P 

BIFFI FRANCESCO P 

MAIOCCHI GIUSEPPE P 

CREMASCHI ENRICO P 

COLOMBINI MARIA CHIARA P 

CROVIEZZILLI MASSIMO P 

RAGGI CARLO P 

CAVALLANTI ALBERTO P 

DE LOS RIOS LUCA P 

Totale Pres.   13    Ass.    0 

Il Sig. Presidente ETTORE SERAFINO GRECCHI, riconosciuta legale l’adunanza, apre la 

seduta passando all’esame dell’oggetto iscritto nell’ordine del giorno. 

Si dichiara che il presente atto è  stato pubblicato all’albo pretorio   per 15gg  consecutivi 

dal 16-07-2012 al  31-07-2012 

IL MESSO COMUNALE 

 F.to MARINELLA GRASSI 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso: 

- che in attuazione delle disposizioni di cui alla Legge 5 maggio 2009, n. 42, concernente “Delega al 

Governo in materia di federalismo fiscale”, il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 all’articolo 7, 

ha introdotto l’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), in sostituzione dell’Imposta Comunale sugli 

Immobili (I.C.I.), prevedendone l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2014 e disciplinandone 

l’ordinamento ai successivi artt. 8 e 9; 

- che l’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 

2011, n. 214, quale successivamente modificato con l’art. 4, comma 5 della legge di conversione n. 

44/2012,  ha disposto l’anticipazione dell’entrata in vigore dell’Imposta Municipale Propria, in 

sostituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, al 1° gennaio 2012, introducendo modificazioni 

all’ordinamento del tributo previsto dal D.Lgs. 23/2011; 

- che l’articolo 13, in particolare, individua il presupposto dell’imposta, la base imponibile, le 

aliquote di base e le detrazioni; 

Considerato che, in merito alle aliquote e detrazioni da applicare all’Imposta Municipale 

Propria, l’articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito con Legge n. 214/2011 e successive modificazioni 

ed integrazioni, prevede quanto segue: 

• Al comma 6 stabilisce l’aliquota di base in misura pari allo 0,76 per cento, prevedendo che i 

Comuni possono modificare tale aliquota, in aumento o in diminuzione, fino a 0,3 punti 

percentuali; 

• Al comma 7 stabilisce l’aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento, per l’abitazione principale e le 

relative pertinenze, prevedendo che i Comuni possono modificare tale aliquota, in aumento o 

in diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali; 

• Al comma 8 stabilisce l’aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del D.L. 557/1993 e successive modificazioni e 

integrazioni, disponendo, altresì, la facoltà in capo ai Comuni di ridurre la suddetta aliquota 

fino allo 0,1 per cento; 

• Al comma 9 stabilisce che i Comuni possono ridurre l’aliquota base fino allo 0,4 per cento nel 

caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. nr. 

917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito 

delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 

• Al comma 9 bis stabilisce che i Comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38 per 

cento per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e comunque per un periodo non 

superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori; 

• Al comma 10 stabilisce che 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, €uro 200,00. 

Inoltre, per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di €uro 200,00 è maggiorata di 50,00 €uro 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 €uro 400,00; 
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Richiamato, inoltre, il comma 11 del suddetto articolo 13, il quale stabilisce: 

• la riserva allo Stato della quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando 

alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e dei 

fabbricati rurali strumentali, l’aliquota di base prevista dal comma 6; 

• che le detrazioni e riduzioni di aliquota non si applicano alla quota di imposta riservata allo 

Stato; 

Rilevato che: 

• l’articolo 53, comma 16, della Legge 388/2000 prevede che il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del Bilancio di previsione; 

• l’art. 29, comma 16-quater, del D.L. n. 216/2011 convertito dalla Legge n. 14/2012 stabilisce 

che i termini per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012 vengono 

prorogati al 30 giugno 2012; 

Visto, altresì, quanto disposto dall’art. 13, comma 12/bis, del D.L. n. 201, convertito nella 

legge n. 214/2011, penultimo periodo il quale stabilisce: “Entro il 30 settembre 2012, sulla 

base dei dati aggiornati, ed in deroga all’art. 172, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i comuni 

possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla 

detrazione del tributo”. 

Visto, inoltre, il comma 17 del citato articolo 13 del D.L. n. 201/2011, il quale prevede una 

riduzione stimata del Fondo Sperimentale di Riequilibrio, sulla base delle differenze di gettito stimato 

ad aliquota di base; 

Nella considerazione della necessità di assicurare gli equilibri di Bilancio; 

Ritenuto dover provvedere per l’anno 2012 alla determinazione delle aliquote I.M.U.  e a 

stabilire le relative detrazioni 

Visti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. nr. 267/2000; 

Con voti unanimi legalmente resi; 

DELIBERA 

1) di determinare, ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, le seguenti aliquote e 

detrazioni per l’anno d’imposta 2012: 

• aliquota di base pari allo 0,76 per cento 

• aliquota pari allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e relative pertinenze; 

• aliquota pari allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 

3 bis del D.L. n. 557/1993 

2) di confermare le detrazioni dall’imposta previste dal comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 

convertito con Legge n. 214/2011 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e relative pertinenze. Pertanto si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 

€uro 200,00, con maggiorazione della detrazione pari a 50,00 €uro per ciascun figlio di età non 
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superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione della 

detrazione relativa ai figli non può superare l’importo massimo di €uro 400,00; 

3) di riservarsi la possibilità di rivedere le aliquote e le detrazioni stabilite con il presente atto qualora 

nuovi dati ministeriali dovessero compromettere gli equilibri del bilancio di previsione 2012 in fase di 

adozione; 

4)  di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo nr. 446/1997, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

bilancio di previsione. 

SUCCESSIVAMENTE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

   Con voti unanimi favorevoli legalmente resi; 

D E L I B E R A 

- di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, del D.Lgs. n. 

267/2000. 

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in ottemperanza a 

quanto prescritto dall’art. 49, della legge n. 267/2000, esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto. 

                                                   Il responsabile del servizio 
                                                         Giovanna Fontana     

Il sottoscritto responsabile del servizio ragioneria in ottemperanza a 

quanto prescritto  dall’art. 49, n. 267/2000, esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità contabile del presente atto. 

                                                       Il Responsabile del 

                                                        servizio ragioneria 

                                                         Leonardo Baroni     
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to GRECCHI GEOM. ETTORE SERAFINO F.to LADOLCETTA D.SSA ANNUNZIATA 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE , visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione : 

� E’ stata pubblicata all’albo pretorio on line il giorno 16-07-2012  per rimanervi  15 giorni consecutivi   (art. 32 

,comma 1, della legge 18 Giugno 2009 n. 69); 

Livraga, lì 16-07-2012        

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to LADOLCETTA D.SSA ANNUNZIATA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE , visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

E’ divenuta esecutiva il giorno 26-07-2012 

� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c..3 D.Lgs. n. 267/2000); 

Livraga, lì 27-07-2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

LADOLCETTA D.SSA ANNUNZIATA

Autenticazione di copie di atti e di documenti 

(art. 18 T.U. D.P.R. 445/2000) 

La presente copia, composta di n. ____  fogli, e’ conforme all’originale esistente presso questo ufficio.

Lì, 16-07-2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

LADOLCETTA D.SSA ANNUNZIATA


