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Illustra l'argomento il Sidaco Presidente Avv. MorenoMisiti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti agli 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 ;

Tenuto conto che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno
2015 ;

Dato che  l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce   “E'
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52
del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente
provvedimento”;

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti.   

Visto l'art.151 comma 1 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000 recante "Testo Unico
delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che stabilisce che gli enti locali deliberano entro il
31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, termine prorogato prima dall D.L.
216/2011, comma 16-quinquies, art. 29 30 giugno 2012, e al 31ottobre poi dal D.m. del
Ministero dell'Interno del 02/08/2012

Atteso che l'art. 13 del D.L. 201/11 come convertito dalla L. 214/11 " Anticipazione
sperimentale dell'imposta municipale propria", a sua volta modificato dal D.L. n. 16/2012   
convertito con L. n. 44/2012.

Visto che il Consiglio con la delibera n. 14 del 28/09/2012 ha deliberato le aliquote IMU ,
precisando che  erano finalizzate a garantire un gettito sufficiente per la conservazione
dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria sulla base degli importi stimati dal
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;  e 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 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il
regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.
Pertanto si dava atto,  che al fine di mantenere l’equilibrio di bilancio, la definitiva
approvazione delle aliquote Imu, era rinviata a settembre 2012 - come disposto dall’art.13
comma 12 bis, Dl 6/12/2011, n. 201 come modificato dal Dl 16/2012, convertito in legge
26/4/2012, n. 44 – in attesa che il fondo di riequilibrio venisse ridistribuito in conseguenza
della verifica da parte del MEF dei gettiti effettivamente realizzati con i pagamenti della prima
rata IMU, ai sensi dell’accordo sancito dalla Conferenza  Stato – città e autonomie locali del
primo marzo 2012.
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Visto che nel corso del mese di luglio il Ministero delle Economie e delle Finanze ha revisionato
le stime dell'IMU, in base alle quali i Comuni devono determinare in via previsionale le risorse
2012, e di conseguenza il ricalcolo delle assegnazioni statali, ed ha pubblicato i nuovi valori del
Fondo di riequilibrio.

Visto che il nuovo comma 12-bis dell'art. 13 del d.l. 201, impone ai Comuni di formulare le
previsioni di entrata in modo convenzionale, utilizzando le stime statali (ora rivisionate)
unitamente alle conseguenti revisioni delle assegnazioni del Ministero dell'Interno ai fini della
formazione del bilancio di previsione.

Visto, inoltre l'art. 16 comma 6 DL 95/2012 convertito in legge 7/8/2012 n. 135 "Spending
Review", che impone un ulteriore taglio ai Comuni di 500 milioni di Euro per l'anno 2012.

Visti che il d.m. Interno del 2 agosto ha ulteriormente prorogato il termine per l'approvazione
di Bilancio 2012 al 31 ottobre e di conseguenza anche il termine per la deliberazione o
variazione delle aliquote e regolamenti.   
Vista la delibera di Giunta n.137 del 13/09/2012 con la quale la Giunta propone al Consiglio di
modificare la delibera n. 64 del 17/05/2012 al punto 2 lettera  -A- riguardante l'aliquota per
l'abitazione principale.   
Vista la delibera di Consiglio n. 13 del 28/09/2012 con la quale è stato approvato il
Regolamento IMU
Vista la delibera di Consiglio 14 del 28/09/2012 con la quale sono state deliberate le aliquote
IMU   
Visto il T.U.E.L. L. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 42 comma 2 lett. f);
Visto il favorevole parere tecnico formulato dal Resp. Uff. Tributi;
Visto il favorevole parere contabile e copertura finanziaria formulato dal Resp. Uff. Contabilità;
A voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2) Di modificare il punto  - A - della delibera di Consiglio  n. 14 del 28/06/2012 riguardante
l'aliquota per l'abitazione principale, che passa dal 0,35% al 0,4%.

3) di determinare, per garantire un gettito sufficiente per la conservazione dell'equilibrio di
bilancio e della gestione finanziaria sulla base degli importi stimati dal Dipartimento delle
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze; le definitive aliquote per l’applicazione
dell’Imposta Municipale propria anno 2012 come segue :

A – 0,40 per cento aliquota per l'abitazione principale dei soggetti residenti,
unitamente alle pertinenze così come la norma specifica e si riporta al punto a). Stessa
aliquota si applica ai soggetti di cui al punto i). Si considerano inoltre come
direttamente adibiti adabitazione principale sia l'immobile posseduto, a titolo di
proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in strutture di
ricovero o sanitarie a seguito di ricovero permanente sia quello posseduto nel territorio
dello Stato da cittadini italiani non residenti in Italia, purché in entrambi i casi non
locato:

uguale all’aliquota stabilita dallo stato = 0,40%
   

B – 0,76 per cento aliquota a favore di quei soggetti proprietari di immobili locati,
con contratto registrato, ad un soggetto che vi risieda anagraficamente, purché sia stata
presentata  all'ufficio regolare dichiarazione:

uguale all’aliquota stabilita dallo stato = 0,76%
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C – 0,20 per cento aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9
comma 3   bis del D.L. 557/93 convertito dalla L. 133/94:   

uguale all’aliquota stabilita dallo stato = 0,20%

 D –   0,90 per cento  aliquota ordinaria base per tutti gli immobili al di fuori dei casi di
cui   sopra:

aumento dello 0,14 per cento rispetto all’aliquota stabilita dallo stato = 0,90%

4) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del
D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione  al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque
entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di
previsione, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito DM in corso di
emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04   

      Visto il favorevole parere tecnico formulato dal Responsabile;
 Visto il favorevole parere contabile formulato dal Resp. Uff. Contabilità;
 Visto l'esito della votazione espressa per alzata di mano dai n.11 Consiglieri   
 presenti e n. 11 votanti   

- voti favorevoli   n. 11
- voti contrari   n. 00
- astenuti   n. 00

DELIBERA
   
- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4, T.U.E.L. n.
267/2000.

******


