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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
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OGGETTO:IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (I.M.U.)  . MODIFICA ALIQUOTE 

PRECEDENTEMENTE  DETERMINATE CON DELIBERAZIONE C.C. N.9 
DEL 03.07.2012         

 
 

             L’anno duemiladodici addì  trenta del mese di ottobre alle ore 21.00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 
 
PILLITTERI CHIARA    SINDACO    Presente 
MANTOVANI NORBERTO   CONSIGLIERE   Assente 
BONOMINI LUCA    CONSIGLIERE   Presente 
BAIONI ADELCHI    CONSIGLIERE   Presente 
BONETTI GIAMBATTISTA   CONSIGLIERE   Presente 
FUCINA MONICA    CONSIGLIERE   Presente 
FILIPPINI DANIELE    CONSIGLIERE   Assente 
MARCOLINI EGIDIO    CONSIGLIERE   Presente 
TIRA GIOVANNA    CONSIGLIERE   Presente 
AZZINI NATALINO    CONSIGLIERE     Presente 
BONELLI CHIARA    CONSIGLIERE   Presente 
GHIDONI EMANUELA   CONSIGLIERE   Presente 
PAROLI SARA    CONSIGLIERE   Presente 
 

      Totale presenti  11  
      Totale assenti    2 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Puzzi Pietro il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Chiara Pillitteri  nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 
 
 



 

 

 
 
DELIBERA N. 23   DEL 30.10.2012 
 
 
Relazione il Sindaco in merito alle aliquote proposte; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamata la precedente deliberazione C.C. n.9 del 03.07.2012 con oggetto: Imposta Municipale 
Propria (I.M.U.) – Determinazione misura delle aliquote e detrazioni d’imposta per l’anno 2012”, 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state deliberate le aliquote IMU per l’anno 2012 nella 
seguente misura: 
 
 -  Aliquota per l’abitazione principale e sue pertinenze (un immobile per ciascuna delle seguenti 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7): 0,40%; 
 - Aliquota per i terreni agricoli e le aree fabbricabili: 0,76%; 
 - Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2%; 
 - Aliquota per tutte le altre tipologie immobiliari: 0,76%. 
 
Considerato che la data di approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali è stata differita, 
per l’anno 2012, al 31 marzo 2012 dal Decreto del Ministero dell’Interno del 21/12/2011; poi al 30 
giugno 2012 dal comma 16-quater dell'art. 29 del D.L. 29/12/2011; indi al 31 agosto 2012 dal 
Decreto del Ministero dell'Interno del 30/6/2012; infine al 31 ottobre 2012 dal Decreto del 
Ministero dell'Interno del 02/08/2012; 
 
Verificato il comma 12-bis dell'art. 13 del DL n° 201 del 06/12/2011, cui Legge di conversione 
n°214 del 22/12/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti 
pubblici”, che concede ai Comuni la facoltà di modificare il regolamento e la deliberazione relativa 
alle aliquote e alla detrazione del tributo entro il 31 ottobre 2012, sulla base dei dati aggiornati 
riferiti al gettito della prima rata dell'Imposta Municipale propria; 
 
Considerato che con il D.L. n°95 del 06/07/2012, convertito nella Legge 07/08/2012 n°135, detto 
“Decreto Spending Review”, all’art. 16, comma 6, sono state operate riduzioni di trasferimenti ai 
comuni per un totale di 500 milioni di euro nel 2012 e 2 miliardi di euro in ciascuno degli anni 2013 
e 2014; 
 
Tenuto conto inoltre, che il MEF ha provveduto a rideterminare il fondo di riequilibrio ed ha 
effettuato una nuova stima dell’IMU convenzionale (calcolata ad aliquota base) considerando tra gli 
incassi del comune anche quelli relativi agli immobili di proprietà comunale adibiti a fini non 
istituzionali; 
 
Dato atto che a seguito dell’applicazione di tali disposizioni nonché del ricalcolo del gettito IMU 
effettuato dal MEF a seguito delle somme effettivamente incassate a giugno 2012, il Comune di 
Fiesse avrà una notevole riduzione del gettito dell’IMU e dei trasferimenti statali; 
 
Tenuto conto che il bilancio 2012 presenterà uno squilibrio nelle entrate correnti e che si rende 
pertanto opportuno incrementare il gettito delle entrate correnti; 
 
Richiamato l'art. 13 del D.L. 201/2011 (convertito nella Legge n°214/2011) ed in particolare: 
- il comma 6 circa la potestà (art. 59 Dlgs. 446/97) di aumentare o diminuire sino a 3 punti l'aliquota 
base dell'imposta pari al 7,6 per mille; 



 

 

- il comma 7 circa la potestà (art. 59 Dlgs. 446/97) di aumentare o diminuire sino a 2 punti l'aliquota 
ridotta dell'imposta pari al 4 per mille per abitazione principale e pertinenza; 
- il comma 8 circa la potestà (art. 59 Dlgs. 446/97) di diminuire sino a 1 punto l'aliquota ridotta 
dell'imposta pari al 2 per mille per i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola (cui art. 9, 
comma 3/bis, DL n. 557/93); 
- il comma 9 circa la potestà (art. 59 Dlgs. 446/97) di diminuire sino a 4 punti l'aliquota base 
dell'imposta pari al 7,6 per mille per immobili non produttivi di reddito fondiario o locati; 
- il comma 10 circa la potestà (art. 59 Dlgs. 446/97) di elevare fino a concorrenza dell'imposta 
dovuta la detrazione base di euro 200,00 prevista per l'abitazione principale; 
- il  comma 10 ultimo periodo (che richiama l'art. 6, comma 3-bis, Dlgs. 504/92) circa l'applicazione 
dell'aliquota ridotta pari al 4 per mille e detrazione in caso di separazione legale; oltre alla potestà 
(art. 59 Dlgs. 446/97) di prevederne l'applicazione anche per anziani e disabili (art. 3, comma 56, 
Legge 662/96); e la sola detrazione, ma non aliquota ridotta, per le cooperative edilizie a proprietà 
indivisa e gli alloggi regolarmente assegnati dall'ERAP (cui art. 8, comma 4, del Dlgs. 504/92); 
- il comma 11 circa la quota di imposta riservata allo Stato e le attività di accertamento e riscossione 
dell'imposta erariale svolte dal Comune; 
- il  comma 15 circa la tempistica e le modalità di invio delle deliberazioni tariffarie e regolamentari 
al Ministero dell'Economia e delle Finanze; 
 
Ritenuto sulla base di quanto sopra modificare le aliquote nel seguente modo: : 
 
ALIQUOTE IMU 2012  
  
  

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E 
PERTINENZE SOGGETTI RESIDENTI 0,48% 

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI 0,20% 
ALIQUOTA BASE (per le altre categorie di 
immobili) 0,80% 
 
Ritenuto altresì di confermare nella misura di € 200,00 la detrazione “per abitazione principale” e 
delle relative pertinenze, nella massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 
 
Dato atto che la suddetta detrazione si applica anche: 
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti 
per le case popolari; 
- anche al soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio che non risulta assegnatario 
dell’abitazione principale, in proporzione alla quota di possesso. Tale agevolazione è usufruibile 
solamente se il soggetto passivo interessato non è titolare di diritto di proprietà o di altro diritto 
reale su immobile destinato nello stesso comune dove è ubicata la casa coniugale. 
 
Rilevato che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall’art. 163, comma 10, dello 
stesso D.L. n°201/2011, come sopra convertito, è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si 
protrae tale destinazione e che ove l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, da più 
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione si verifica; 
 



 

 

 
Attesto altresì che la suindicata detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore ai 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale e limitatamente agli anni 2012 e2013; 
 
Precisato che l’importo complessivo della suddetta maggiorazione non può superare l’importo 
massimo di euro 400,00; 
 
Visto l'art. 42 del D.Lgs. n°267/2000, in ordine alla competenza del Consiglio Comunale 
all'adozione del presente atto; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario e Contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n°267, così 
come modificato dall’art. 3, comma1, lett. b) del D.L. 10/10/2012, n°174. 
 
Visti: 
- il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n°201 convertito, con modifiche, dalla Legge n°214/2011; 
- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n°23; 
- il D.L. n°95 del 06/07/2012, convertito nella Legge 07/08/2012 n°135, detto “Decreto Spending 
Review”; 
- il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n°504; 
- la Legge 23 dicembre 1996, n°662; 
- il T.U. Ordinamento Enti locali, D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i.; 
- lo Statuto Comunale ed il regolamento di Contabilità; 
 
Con voti  favorevoli n. 7, astenuti  n.4  (Azzini, Bonelli, Ghidoni e Paoli) e nessun voto contrario  , 
resi  dagli n.   11 consiglieri presenti e votanti   
 

DELIBERA 
 

1) di modificare per l’anno 2012,  per le ragioni espresse  in premessa, le aliquote relative 
all’Imposta Municipale propria (I.M.U.), così come di seguito indicato come da  prospetto sotto 
indicato : 
 
ALIQUOTE IMU 2012  
  
  

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E 
PERTINENZE SOGGETTI RESIDENTI 0,48% 

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI 0,20% 
ALIQUOTA BASE (per le altre categorie di 
immobili) 0,80% 
 
2) Di confermare nella misura di € 200,00 la detrazione per abitazione principale e per le relative 
pertinenze, come indicato in premessa; 
 
3) Di dare atto altresì: 
· che per abitazione principale, intesa dal legislatore è “l’immobile iscritto o iscrivibile al catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e 
risiede anagraficamente” e le pertinenze della stessa: “sono esclusivamente classificate nelle 



 

 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7 , nella massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 
· che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 10 del D.L. 
n°201/2011, è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e che 
ove l’unità immobiliare sia 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; 
· che detta detrazione si applica anche: 
- alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli 
istituti per le case popolari; 
- al soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale , annullamento 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio che non risulta assegnatario 
dell’abitazione principale, in proporzione alla quota di possesso. Tale agevolazione è 
usufruibile solamente se il soggetto passivo interessato non è titolare di diritto di proprietà o 
di altro diritto reale su immobile destinato nello stesso comune dove è ubicata la casa 
coniugale; 
- che la suindicata detrazione è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 
anni, purché dimorante e abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale e che l’importo complessivo della citata maggiorazione , non 
può superare i 400,00 euro. 
 
4) Di dare atto che il Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi della Legge n°241/1990 e s.m. e i., 
è la dipendente Bodini Rag. Sara; 
 
5) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso 
Ministero; 
 
6) .Di dichiarare, con voti favorevoli  n.7 ,  astenuti  n. 4 (Azzini, Bonelli, Ghidoni e Paroli ) e 
nessun voto contrario il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 
134 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
DELIBERAZIONE N. 23   DEL 30.10.2012 
 

 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
ESPERITA L’ISTRUTTORIA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO 
 
SI ESPRIME PARERE  FAVOREVOLE AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 1 LETT.B D.L.  
 
10/10/2012 
 
Fiesse, lì    30.10.2012         
 
  Il Responsabile del Servizio 
  (F.to Bodini Rag. Sara) 
 

 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
ESPERITA L’ISTRUTTORIA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO 
 
SI ESPRIME PARERE  FAVOREVOLE AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 1 LETT.B D.L.  
 
10/10/2012 
 
Fiesse, lì   30.10.2012     
 
 
   Il Responsabile del Servizio finanziario 
   ( F.to Bodini Rag. Sara) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
Il Consigliere                                         Il Sindaco  Il Segretario Comunale 
F.to Bonomini Luca                  F.to Pillitteri Chiara                                 F.to Dott. Puzzi Pietro 
 
 
 
 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 , comma 1 D.Lgs 267/00) 
n. Registro delle Pubblicazioni 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale è stato pubblicato il giorno  16.11.2012   all’Albo Pretorio on-line sul sito 
informatico del Comune ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
 
  
 
 
 
 
Fiesse, 16.11.2012 

 
   
  
 
 
 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134, comma 3°, D.lgs.267/00) 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 
Comune , per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del III comma   art.134 D.Lgs.267/00,  in 
data 
 
li,    Il Segretario Comunale 
 
 
 
 
 


