
 
 

 
Cod. COM. 43054 
 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COM UNALE 
 
Numero  15   del  02-07-12  

 
 

Oggetto:  APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE I.M.U. PER L'ANNO 2012.  

 
 

L’anno  duemiladodici , il giorno  due  del mese di luglio  alle ore 21:00, 
nella Residenza municipale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei 
modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Ordinaria  
ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. 

 
Risultano: 
 
CONSIGLIERI Pres./Ass. CONSIGLIERI Pres./Ass.  

SANTALUCIA LUIGI P BRUSCHI MICHELE    A 
SPERANZA CORRADO P LUZI SANDRO    A 
MEDEI SIMONE P SASSAROLI EZIO P 
PATASSINI TULLIO P SALVI ROBERTO    A 
MOZZONI ANDREA P CICCARDINI ALESSANDRO P 
FIORANI PIETRO P PERUGINI NAZARENO P 
PASCUCCI GIANFRANCO P MEDEI MASSIMO P 
SOLDINI GIOVANNI P NARDI SANDRO P 
BUSCHITTARI DAVID P   

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

Assiste, per relazionare sugli argomenti di competenza del rispettivo 
Assessorato e senza diritto di voto, l’Assessore Luana Moretti. 

 
Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la 

verbalizzazione (articolo 97, comma 4a, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario 
comunale DR.SSA ELISABETTA TAMBURRI . 

 
Il Sig. SANTALUCIA LUIGI , constatato il numero legale degli intervenuti, 

assume la presidenza nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta e 
pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno. 

 
Vengono designati in qualità di scrutatori i Consiglieri: 

MOZZONI ANDREA 
SASSAROLI EZIO 
NARDI SANDRO 
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Il Sindaco Presidente illustra il documento istruttorio del Funzionario responsabile 
del Settore “Contabilità e Finanze”, Dott.ssa Patrizia Fratini, che si sottopone 
all’approvazione del Consiglio comunale con oggetto “Approvazione delle aliquote IMU 
per l’anno 2012”: 

 
“Con l’articolo 13 del D.L. 201 del 06/12/2011 (c.d. Decreto Monti), convertito in 

legge n. 214 del 22/12/2011, è stata introdotta la disciplina dell’Imposta Municipale 
Propria (I.M.U.). 

Ai sensi del comma 12 bis del citato articolo, il Consiglio comunale è tenuto, tra 
l’altro, ad approvare le aliquote comunali di applicazione dell’imposta, secondo i limiti 
minimi e massimi stabiliti dallo stesso decreto. 

In particolare, il Comune può deliberare le aliquote nella seguente misura: 
- Abitazione principale: aliquota ordinaria: 4 per mille, aumentabile o diminuibile di 2 

punti; 
- Altri immobili: aliquota ordinaria: 7,6 per mille, aumentabile o diminuibile di 3 punti, 

fermo restando che compete allo Stato la quota del 3,8 per mille; 
- Immobili strumentali all’agricoltura e terreni: sono esenti, in quanto il Comune di 

Treia è individuato nell’elenco dei Comuni parzialmente montani, cui si applicano 
tali agevolazioni, salvo successive modifiche del suddetto elenco. 

E’ da rilevare innanzitutto che, nella individuazione delle aliquote comunali, non 
si può prescindere dal sostanzioso taglio ai trasferimenti erariali operato dallo Stato, 
proprio in proporzione al presunto incasso dell’IMU, in conseguenza del quale, 
applicando le aliquote base, il Comune di Treia avrebbe una notevole diminuzione 
dell’entrata rispetto a quella corrispondente per il 2011. 

E’ inoltre da considerare che l’esenzione per i terreni e gli immobili strumentali 
all’agricoltura, se da un lato agevola un settore, quello agricolo, oggi in difficoltà, d’altra 
parte concretizza un mancato gettito per il Comune, che purtroppo va a ricadere sulle 
altre categorie di immobili. 

Sulla scorta delle suddette osservazioni, 
 

SI  PROPONE 
 
- APPROVARE, per l’anno 2012, le seguenti aliquote per l’Imposta Municipale 

Propria (I.M.U.): 
- abitazione principale: 5 per mille, con le detrazioni previste da legge (€ 200,00 + 

€ 50,00 per ciascun figlio convivente fino a 26 anni); 
- Altri immobili: 9 per mille. 

 
Il Funzionario responsabile 

del Settore Contabilità e finanze 
F.to Dott.ssa Patrizia Fratini” 

 
La discussione sulla proposta è stata all’unanimità unificata a quella relativa 

all’approvazione del regolamento IMU e alla stessa, pertanto, si rimanda. 
 
Dopodiché 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
VISTO il documento istruttorio del Funzionario responsabile del Settore 

“Contabilità e finanze”, Dott.ssa Patrizia Fratini; 
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RITENUTO dover procedere alla sua approvazione; 
 
VISTO l’articolo 13 del D.L. 201 del 06/12/2011 (c.d. Decreto Monti), convertito 

in legge n. 214 del 22/12/2011, con cui è stata introdotta la disciplina dell’Imposta 
Municipale Propria (I.M.U.); 

 
VISTO, da ultimo, il Decreto del Ministero dell’interno del 20/06/2012, che ha 

differito al 31 agosto 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l’anno 2012; 

 
VISTO l’articolo 42 del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in ordine 

alla competenza del Consiglio comunale; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’articolo 49, comma 1, del suddetto 

decreto 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile, come riportati e inseriti in 
calce all’atto; 

 
CON VOTI favorevoli n. 10, contrari n. 4 (Ciccardini, Perugini, Medei Massimo, 

Nardi) espressi in forma palese dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti; 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
- DICHIARARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 
 
- APPROVARE, per l’anno 2012, le seguenti aliquote per l’Imposta Municipale 

Propria (I.M.U.): 
- abitazione principale: 5 per mille, con le detrazioni previste da legge (€ 200,00 + 

€ 50,00 per ciascun figlio convivente fino a 26 anni); 
- Altri immobili: 9 per mille.- 

 
*  *  *  *  *  * 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

Il Sindaco Il Segretario comunale 
F.to SANTALUCIA LUIGI F.to DR.SSA ELISABETTA TAMBURRI 

 

 
PARERI DI CUI ALL’ARTICOLO 49, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

 
In merito alla regolarità tecnica esprime, per quanto di competenza, parere: Favorevole 
 
Treia, lì 27-06-2012 IL RESPONSABILE 
 F.to FRATINI PATRIZIA 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
 
In merito alla regolarità contabile esprime, per quanto di competenza, parere: Favorevole 
 
Treia, lì 27-06-2012 IL RESPONSABILE 
 F.to FRATINI PATRIZIA 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi: dal 27-07-12 al 11-08-12 (articolo 32, comma 1, della 
legge 18/06/2009, n. 69). 
 
Treia, lì 27-07-12 IL RESPONSABILE I SETTORE 
 F.to FRATINI PATRIZIA 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Treia, lì 27-07-12 IL RESPONSABILE I SETTORE 
 FRATINI PATRIZIA 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ________________: 
 
� in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000); 
� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000). 
� decorsi 15 giorni dalla pubblicazione (articolo 9 dello statuto comunale). 
 
Treia, lì __________________ IL RESPONSABILE I SETTORE 
 F.to FRATINI PATRIZIA 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Treia, lì __________________ IL RESPONSABILE I SETTORE 
 FRATINI PATRIZIA 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Assegnata al Settore: 
 

1 2 3 4 5 6 7 Segr. 
 


