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L'anno  duemiladodici il giorno  ventotto del mese di settembre alle ore 20:45 si è 
riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica. 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica : 
 

      
 
 

 
 
 
 
   
 

 
ne risultano PRESENTI n°   12 e ASSENTI n°    1. 

 

Assume la presidenza il Signor DI CARLO Luana in qualità di Presidente, assistito dal 
Segretario  Dott.ssa Tiziana PICCIONI 
 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il 
Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla 
proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
 

    
 

 
 
 

CCCOOOPPPIIIAAA   CCCOOONNNFFFOOORRRMMMEEE   AAALLLLLL’’’OOORRRIIIGGGIIINNNAAALLLEEE   
per Uso Amministrativo e d’Ufficio 

DDDEEELLLIIIBBBEEERRRAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLL   CCCOOONNNSSSIIIGGGLLLIIIOOO   CCCOOOMMMUUUNNNAAALLLEEE   
N° 27 DATA 28-09-2012 

OOOGGGGGGEEETTTTTTOOO:::   
 

  

Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria anno 2012 

DI MARCO Vincenzo P CASTIGLIONI Stefano P 
DELLI COMPAGNI Bruno P DI CARLO Luana P 
FORTI Giuseppe P IACHINI Paolo P 
DI LODOVICO Massimiliano P BERARDINELLI Andrea P 
SACCOMANDI Domenico P DI STEFANO Giuseppe A 
PALLITTI Tonino P ODOARDI Valerio P 
PAGLIAROLI Gaetano P   
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Il Sindaco relaziona sull’argomento riferendo, come già preannunciato al consiglio,  che l’aliquota 

ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze è stata determinata in 0,49% mentre l’aliquota 

ordinaria a 0,89%. Il Sindaco spiega inoltre che con queste aliquote l’amministrazione ha cercato di 

determinare una tassazione equa ritoccando un poco  quella sulla prima casa e qualcosa sulla 

seconda  

 

Richiesta la parola il Cons. Berardinelli Andrea comunica che avrebbe preferito che le aliquote non 

fossero ritoccate ma  prende atto di quanto detto dal Sindaco e dal Responsabile, sperando che in 

futuro, previa verifica delle conseguenze sul bilancio, si possa riprendere in esame l’argomento. 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Uditi gli interventi che precedono 

 

CONSIDERATO che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l'applicazione 

dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all'applicazione di tale 

imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23); 

 

VISTI in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano: 

"6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con 

deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, 

l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. 

7. 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. 

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di 

cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. 1 comuni possono ridurre la 

suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento (...). 

8-bis. (...) 

9. 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, euro 200 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 euro 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 euro 400. I comuni 

possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza 

dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha 

adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria 

per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle 
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unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 

n. 504; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal 

comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente 

adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 

usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 

sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, 

nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. 

L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si 

applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai 

soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662". 

Considerato che a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato 

dall’art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, sono esenti dall’imposta i terreni agricoli del 

Comune rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell’elenco allegato alla 

circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;  

Considerato che a norma dell’art. 9, comma 8, del D.Lgs. 23/2011 sono altresì esenti i 

fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani 

individuati dall’elenco dei comuni italiani dell’ISTAT; 

 

VISTO il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, 

n. 44;  

 

ATTESO che, in relazione al disposto del sopra riportato comma 6, l'approvazione delle aliquote 

IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 

 

VISTO l'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 

 

VISTI gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

 

VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

VISTO  l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 

cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali 

coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «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 e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno»; 
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VISTI inoltre: 

• il decreto del Ministero dell’interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 in data 31 dicembre 

2011), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2012, ai sensi dell’articolo 151, 

comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000; 

• l’articolo 29, comma 16-quater, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con 

modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale detto termine è stato 

ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012; 

•  l’articolo 13 comma 12bis, d.l. 201/2011 con il quale e previsto che entro il 30 settembre 

2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all' articolo 172, comma 1, lettera e), del 

testo unico di cui al D.Lgs. 267/2000, e all’articolo 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 

296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa 

alle aliquote e alla detrazione del tributo; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 20 giugno 2012 (G.U. n. 147 in data 26 giugno 

2012), con il quale è stato ancora prorogato al 31 agosto 2012 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2012; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 2 agosto 2012 (G.U. n. 187 in data 11 agosto 2012), 

con il quale è stato da ultimo prorogato al 31 ottobre 2012 il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2012; 

 

VISTO il regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU), 

adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione 

consiliare al precedente ordine del giorno; 

 

CONSIDERATO che: 

- le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle 

assegnate al Comune di Castellalto, subiscono nell’anno 2012 una notevole riduzione, dovuta 

ai tagli disposti dall’art. 14 del D.L. 78/2010 e dall’art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo 

sperimentale di riequilibrio, previsto dall’art. 2 del D.Lgs 23/2011;  

- a seguito dell’entrata in vigore dell’imposta municipale propria i contribuenti non sono 

più tenuti al pagamento dell’IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non 

locati e delle relative addizionali, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 23/2011; 

- per effetto del disposto dell’art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune subisce 

un’ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito 

dell’imposta municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall’art. 13 del D.L. 

201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, rispetto al 

gettito dell’ICI;  

- in base all’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. 

16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, 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; 

- l’Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il 

termine del 30/09/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, 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 
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della detrazione stabilite dall’art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l’ammontare del gettito 

complessivo previsto per l’anno 2012; 

- l’accordo sancito dalla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 1° marzo 2012 prevede 

che la verifica dell’effettivo gettito IMU si effettui entro il mese di febbraio 2013 e che 

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 ;  

- l’art. 16, comma 6, del D.L. 95/2012 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, Legge 

7.08.2012, n. 135, prevede con Decreto del Ministero entro il 30 settembre 2012, una riduzione 

ai trasferimenti del fondo sperimentale di riequilibrio di 500 milioni di euro per l’anno 2012 e 

di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2.100 milioni di euro a decorrere 

dall’anno 2015; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento   degli enti 

locali»;  

VISTO anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 

Con votazione espressa per alzata di mano che riporta: Favorevoli n. 9; Astenuti n. 3 

(Berardinelli, Iachini e Odoardi) 

 

 

D E L I B E R A  

 

per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, allo scopo di garantire 

la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la 

conservazione degli equilibri di bilancio, 

 

DI FISSARE per l'anno 2012 l’applicazione delle aliquote e detrazioni dell’imposta municipale 

propria (IMU), disciplinata dalla normativa di riferimento in particolare dagli artt. 9 e 14, commi 1 

e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 

2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 nelle misure di cui al 

prospetto che segue: 

 

ALIQUOTE/detrazioni IMU anno 2012 misura 

 

Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze 
0,49% 

Aliquota ordinaria 0,89% 

Detrazione per abitazione principale 200 € 

DI PREVEDERE inoltre la seguente agevolazione: 

considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a 

titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in 

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 

non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, D.L. n. 
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201/2011, conv. in L. n. 214/2011); 

 

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni 

dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 

bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 

214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

 

Infine il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere, con votazione espressa per alzata di 

mano che riporta: Favorevoli n. 9; Astenuti n. 3 (Berardinelli, Iachini e Odoardi) 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
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PPPAAARRREEE RRR III    EEESSS PPP RRREEESSS SSS III    AAA III    SSS EEE NNNSSS III    DDD EEELLL    DDDEEECCC RRREEETTT OOO   LLLEEE GGGIII SSSLLL AAATTT IIIVVV OOO    111888    AAAGGGOOO SSSTTT OOO   222000000000,,,    NNN ...    222666777 

Sulla corrispondente proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi dell'art. 49, il 
seguente parere da parte del Responsabile preposto all'istruttoria dell’atto. 
FAVOREVOLE:  
in ordine alla regolarità Contabile 

 
f.to 

 
Dott.ssa Sonia CIALINI 

FAVOREVOLE:  
in ordine alla regolarità Tecnica 

 
f.to 

 
Dott.ssa Sonia CIALINI 

 
  
 
 

   

   

IIILLL   PPPRRREEESSSIIIDDDEEENNNTTTEEE   
                                                         f.to DI CARLO Luana 

 
 
 

IIILLL   SSSEEEGGGRRREEETTTAAARRRIIIOOO   CCCOOOMMMUUUNNNAAALLLEEE                                                                                                      IIILLL   CCCOOONNNSSSIIIGGGLLLIIIEEERRREEE   AAANNNZZZIIIAAANNNOOO   
f.to Dott.ssa Tiziana PICCIONI                                     f.to DELLI COMPAGNI Bruno 
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      Per copia CONFORME all'originale 
 
      Castellalto, li 26-10-2012 
                                                                                                                              IL FUNZIONARIO INCARICATO 
  
 
                                                                  ________________________________ 
 
 
  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

SI ATTESTA che la presente deliberazione é stata pubblicata nel Sito Istituzionale di 
questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69), per 15 giorni 

consecutivi, dal 26-10-2012 al  10-11-2012 

 
Castellalto, lì 26-10-2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott.ssa Tiziana PICCIONI 

 
                                         

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-09-2012, ai sensi dell'articolo 
134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. 
 
Castellalto, lì 28-09-2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott.ssa Tiziana PICCIONI 

 


