
  

CCOOMMUUNNEE  DDII  SSAANNTT’’AANNAATTOOLLIIAA  DDII  NNAARRCCOO  
PPrroovviinncciiaa  ddii  PPeerruuggiiaa  

 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 21  DEL 27-09-12 
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE SPERIMENTALE 

 
 

L’anno  duemiladodici, il giorno  ventisette del mese di settembre alle ore 20:55 e seguenti, 

nella sede dell’Ente nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e 

regolarmente fatti recapitare al domicilio dei singoli consiglieri, si é riunito il Consiglio 

Comunale. 
 

Sessione Ordinaria  -  Prima convocazione. 
 

Alla discussione dell’argomento di cui all’oggetto sono presenti i Signori: 

 

  

FIBRAROLI TULLIO P MERCANTINI IVO P 

DE ANGELIS VALERIO P FUNGHI ANDREA A 

ALBANUCCI CANDIDA P BIANCHI ANDREA P 

LUCIDI ALBERTO P VALERIANI GIAN LUCA P 

VALERIANI LUIGI P NICOLUCCI FABIO A 

FILIPPI VALERIA P MORICHELLI PIETRO A 

SPERANDIO MARZIO P   

 

Partecipa il Segretario Comunale Dr. MORRONE ROSA 
 

Presenti n.   10 - Assenti n.    3 - In carica n. 13 - Totale componenti 13 
 

Assume la Presidenza il Sig. FIBRAROLI TULLIO nella sua qualità di SINDACO e constatata 

la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui 

all’oggetto, segnata all’Ordine del Giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI  gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 

n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214,con i quali viene istituita 

l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino 

al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, 

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 

comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  

gennaio dell’anno di riferimento”; 

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all’inizio dell’esercizio, ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno”; 

 

VISTO l’art. 13, comma 12-bis, del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201 conv. in Legge 22 dicembre 2011, 

n. 214 che consente ai Comuni di approvare o modificare la deliberazione relativa alle aliquote ed alla 

detrazione del tributo; 

 

RICHIAMATO l’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201 “Anticipazione sperimentale dell’imposta 

municipale propria” che ai commi 6, 7 e 8 stabilisce le aliquote di base dell’imposta che vanno dal 2 al 

7,6 per mille; 

 

RICHIAMATI, altresì i commi 9 e 10 dello stesso articolo, che disciplinano le riduzioni e detrazioni 

d’imposta; 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012 le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto 

per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale 

propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in 

aumento o in diminuzione, come di seguito riportato : 

 
1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 



COMUNE DI SANT’ANATOLIA DI NARCO 

Comune di Sant’Anatolia di Narco– Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27-09-2012 - Pag. 3 

  

 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO aumento o diminuzione sino a 

0,2 punti percentuali. 

 

EVIDENZIATO 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, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 

per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale 

propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non 

si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato; 

 

RITENUTO di deliberare per l’anno 2012 le seguenti aliquote lasciando invariate le aliquote di base 

previste  art 13 c 6,7,8,9, e 10 D.L. 201/2011; 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

0,40  per cento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DETRAZIONE 

 
ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 
PERTINENZE . 
 
Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare 
nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente. L’aliquota si applica alle pertinenze classificate 
nelle categoria 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. 
 
Si applica l’aliquota per l’abitazione principale all’unita’ 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 
anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di 
ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa rimanga vuota a disposizione 
dell’anziano o del disabile che potrebbe, in qualunque momento, 
rientrarvi o dell’eventuale coniuge, con lo stesso convivente.  
 
Si applica l’aliquota per abitazione principale anche alll’abitazione 
del coniuge non assegnatario della casa coniugale a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento 
o cessazione degli effetti civili del matrimonio.(art. 6, comma 3-bis 
del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504). 
 
 
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 
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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, purchè 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 € 
200,00 e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non 
può superare €400,00. 
 

  

 
 

0,20   per cento 

 
ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO 
STRUMENTALE 
 

di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133. 
 

 
 

0,76 per cento 

ALIQUOTA ORDINARIA 
 

Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti. 
In particolare per le categorie abitative da A/1 ad A/9 l’aliquota 
ordinaria . L’aliquota si applica anche alle pertinenze delle 
abitazioni. 
 
Questa aliquota si applica alle unità immobiliari di cui all’art. 8, 
comma 4 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 fra cui quelle possedute 
da cooperative a proprietà indivisa.  
 

L’aliquota ordinaria si applica anche sui fabbricati destinati alla 
vendita dalle imprese costruttrici, fino a quando permane tale 
destinazione. 
 
 

  
 

 
UDITO l’intervento del Sindaco che manifesta  la volontà di confermare le aliquote previste dalla 

legge, ossia dello 0,40% per l’abitazione principale e dello 0,76% per le seconde case; 

 

Con voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano, 
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D E L I B E R A 

 

1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2)Di determinare le aliquote e le detrazioni d’imposta per l’anno 2012 ai fini dell’applicazione 

dell’imposta municipale propria, lasciando invariate  le aliquote di base previste  art 13 c 6,7,8,9, e 10 

D.L. 201/2011; 

 

3)Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012; 

 

4) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle Finanze ai sensi e per gli effetti del comma 15 dell’art.13 del Decreto Legge n.201/2011, 

convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo 

articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23; nonché del Decreto Legge 2 marzo 

2012 n.16 coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012, n.44. 

 

Infine con successiva unanime votazione favorevole, 

 

D E L I B E R A 

 

-Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs. 

267/2000. 

 

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

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui 

all’oggetto esprime, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere  sotto il profilo della 

regolarità tecnica. 

 IL RESPONSABILE 

 F.to BIANCHI PASQUA LENA 

 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui 

all’oggetto esprime, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere  sotto il profilo della 

regolarità contabile. 

 IL RESPONSABILE 

 F.to BIANCHI PASQUA LENA 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 

 F.to MORRONE ROSA  F.to FIBRAROLI TULLIO 

 

======================================================================== 
 

Prot. n. 332 

 

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000: 

 

Viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: 

dal 15-10-12 al 30-10-12, come prescritto dall’art. 124, comma 1. 

 

[   ] Viene comunicata con lettera n.  del          alla Prefettura. 

[X] Viene comunicata, con lettera n.  in data         , ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 

125. 

[   ] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

[X] Non é soggetta al controllo preventivo di legittimità, a seguito della soppressione del comitato 

regionale di controllo disposta con Legge Regionale 30 settembre 2002, n. 16. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Sant'Anatolia di Narco, lì 15-10-12  F.to MORRONE ROSA 

======================================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
 

Sant'Anatolia di Narco, lì 15-10-12 
  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

MORRONE ROSA 

 

======================================================================== 
 

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000: 

 

E’ stata affissa all’Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni 

consecutivi: dal 15-10-12 al 30-10-12.  

 

E’ divenuta esecutiva il giorno  27-09-12: 

 

[   ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4); 

 

[   ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo (art. 134, comma 3). 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Sant'Anatolia di Narco, lì                       MORRONE ROSA 


