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COMUNE DI UMBERTIDE 
PROVINCIA DI PERUGIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  
   
* COPIA *  ATTO N.  84 
   

 Seduta del  29/12/2011 
   
OGGETTO: 

Imposta Municipale Propria - Aliquote Anno 2012. 
  

 
L’anno 2011 il giorno 29 del mese di DICEMBRE  alle ore 11:00, nella Sala Consiliare, si è 
riunito il Consiglio Comunale, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente notificati al 
domicilio dei consiglieri,  in seduta ordinaria   
 

Effettuato primo appello nominale dei Consiglieri risultano:  
   

  Presente/Assente 
Giulietti Giampiero Componente del Consiglio Presente 
Bondi Paolo Presidente del Consiglio Presente 
Palazzoli Gianluca Componente del Consiglio Presente 
Montanucci Maria Cinzia Componente del Consiglio Presente 
Norgiolini Antonietta Componente del Consiglio Assente 
Valdambrini Giovanni Componente del Consiglio Presente 
Floridi Massimo Componente del Consiglio Presente 
Capecci Andrea Componente del Consiglio Presente 
Alunni Mauro Componente del Consiglio Presente 
Violini Raffaela Componente del Consiglio Presente 
Massai Mirco Componente del Consiglio Presente 
Montanucci Marco Componente del Consiglio Presente 
Agea Elisabetta Componente del Consiglio Presente 
Mancini Mauro Componente del Consiglio Presente 
Orazi Luigino Componente del Consiglio Presente 
Caporali Marco Componente del Consiglio Presente 
Tosti Pier Giacomo Componente del Consiglio Presente 
Galmacci Jacopo Componente del Consiglio Presente 
Monni Giovanna Componente del Consiglio Presente 
Molinari Antonio Componente del Consiglio Assente 
Zurino Michele Componente del Consiglio Presente 

 
Presenti n  19 Assenti  n. 2 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Marco Angeloni; 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Presidente del Consiglio 
Dott. Bondi  Paolo e dichiara aperta la seduta, alla quale partecipano gli Assessori non 
Consiglieri, come previsto dalla Statuto Comunale, con diritto di parola ma senza diritto di voto. 
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2° Settore - ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI 

 
Oggetto: IMPOSTA MUNCIPALE PROPRIA - ALIQUOTE ANNO 2012 

 
 

Udita l’esposizione dell'Assessore Ferrazzano illustra sull'argomento, sulla scorta della relazione 
del competente ufficio, che gli art. 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 avevano previsto 
l’introduzione dell’Imposta Municipale Propria a partire dall’anno 2014 mentre l’art. 13 del D.L. 
06/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni in L. 22/12/2011 n. 214, ha anticipato 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria in via sperimentale a partire dall’anno 2012 
precisando che il presupposto per tale imposta è il possesso di immobili così come previsto 
dall’art. 2 del D.Lgs. 504/92 mentre le aliquote sono : 

 Comma 6 - Aliquota di base :  

0,76 % - questa può venire modificata in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali 
in applicazione dell’art. 52 D.Lgs. 446/97 

 Comma 7 - Aliquota abitazione principale e relative pertinenze:  

0,4 % -  questa può venire modificata in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali 

 Comma 8 - Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale (art.9 comma 3-bis DL 557/93 
conv. in L. 133/94) : 

 0,2 %  - questa può venire modificata solo in diminuzione sino a 0,1 %. 

Per gli immobili adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze, come identificate al 
comma 2 del citato art. 13, è prevista una detrazione di imposta pari ad €. 200,00 elevabile di €. 
50,00 solo per gli anni 2012 e 2013 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione 
principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 
superare l'importo massimo di €. 400,00; occorre tenere conto che il comma 11 del citato art. 13 
prevede che il gettito pari alla metà della somma dovuta con l’applicazione dell’aliquota di base 
a tutti i cespiti imponibili ad eccezione dell’abitazione principale, relative pertinenze e fabbricati 
rurali ad uso strumentale, al netto di eventuali detrazioni applicate dal Comune, è riservata allo 
Stato e versata contestualmente all’imposta municipale propria; 

In merito al gettito che è presumibile prevedere per l’anno 2012 dall’applicazione dell’imposta 
municipale propria, tenuto conto oltre che delle aliquote vigenti anche dei nuovi moltiplicatori 
previsti dal comma 4 dell’art. 13 si può ipotizzare quanto segue: 

 Abitazione principale e relative pertinenze : la stima del gettito fatta sulla base imponibile 
così come identificata dall’art. 13 comma 2 è resa tecnicamente impossibile 
dall’introduzione del D.L. 93/08 convertito in L. 126/08 con il quale è stata disposta 
l’esclusione di tali cespiti dall’applicazione dell’ICI e pertanto sottratti all’obbligo di 
denuncia: l’unica ipotesi plausibile di gettito è quello relativo alla certificazione del 
minor gettito prodotta in conseguenza dell’applicazione del D.L. 93/08 convertito in L. 
126/08 per l’anno 2008 – l’importo certificato era pari a €. 925.000,00 quantificabile 
come gettito prevedibile; da esso va detratta la somma di €. 150.000,00 relativa alla 
maggiorazione della detrazione per l’abitazione principale in conseguenza 
dell’applicazione del comma 10 art. 13 del D.L. 201/2011 come modificato in sede di 
conversione con L. 214/2011: essa è stata  calcolata nel modo che segue:  

Il numero dei cittadini residenti nel Comune di Umbertide con età inferiore a 26 anni con 
relazione di parentela di figlio all’interno del nucleo familiare è n. 4.150 da cui va detratto il 
numero di figli il cui padre non è soggetto passivo dell’imposta municipale propria, 
quantificabile in via ipotetica nel 25% (4.150 x 75% = 3.112) moltiplicando tale valore per €. 
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50,00 si ottiene €. 155.600,00 ed inoltre va detratta la quota di detrazione che eccede l’importo 
dell’imposta municipale propria dovuto non quantificabile ma ipotizzabile in €. 5.600,00; 

 Altri cespiti imponibili : il gettito previsto per l’anno 2012 è possibile stimarlo partendo 
dalla base catastale comunale da cui derivano i seguenti dati : 

Gettito stimato per gli immobili con categorie catastali diverse dalle abitazioni (da A/1 ad 
A/9), il calcolo è stato effettuato partendo dalla sola base catastale con l’applicazione dei 
nuovi moltiplicatori (art. 13 comma 4 D.L. 201/2011) e l’aliquota dello 0,76%:    

€. 2.600.00,00 

Abitazioni a disposizione, il calcolo è stato fatto partendo dal numero delle posizioni TRSU 
con riduzione dichiarata come immobile a disposizione per una rendita catastale media  
  

€. 680.000,00 

Le aree fabbricabili, già soggette a tassazione ICI, con l’applicazione dell’Imposta 
Municipale propria e quindi con aliquota dello 0,76% determinano un gettito di: 

€.  150.000,00 

Restano fuori dal gettito fino a qui stimato i seguenti cespiti: abitazioni locale o concesse in 
uso gratuito, fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, 
interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati e i fabbricati rurali 
strumentali all’attività agricola; per questi si può prevedere un gettito così ripartito: 

Abitazioni locale o concesse in uso gratuito 

€. 310.000,00 

Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti 
da imprese e distintamente contabilizzati 

€.  60.000,00 

Fabbricati rurali strumentali all’attività agricola 

€.    5.000,00 

il cui gettito al pari di quello relativo all’abitazione principale e relative pertinenze è di 
integrale spettanza comunale, mentre per gli altri cespiti la ripartizione del gettito è 
disciplinata dall’art. 13 comma 11 del D.L. 201/2011; 

In conseguenza di ciò per quantificare una entrata ragionevolmente attesa ed in grado di 
soddisfare le esigenze finanziarie dell’ente, è necessario applicare le seguenti aliquote:  

 Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (art. 13 comma 7 D.L. 201/2011 
conv. in L. 214/2011):  0,4% 

 Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale (art.13 comma 8 D.L. 201/2011 conv. in L. 
214/2011) : 0,2 % 

 Aliquota di base : 0,96 % - con un aumento di 2 punti percentuali rispetto all’aliquota 
stabilita dall’art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2011   

 Detrazione base dell’abitazione principale e relative pertinenze (art. 13 comma 10 D.L. 
201/2011 conv. in L. 214/2011) €. 200,00 elevabile di €. 50,00 solo per gli anni 2012 e 
2013 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione 
principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, 
non può superare l'importo massimo di €. 400,00; 

Con l’applicazione delle aliquote e della detrazione sopra indicate, considerato che dall’aumento 
di due punti percentuali dell’aliquota di base è legittimo attendersi un ulteriore gettito pari ad €. 
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1.000.000,00 , la previsione per l’Imposta Municipale Propria di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011 
conv. in L. 214/2011 di spettanza comunale è pari ad €. 3.680.000,00, mentre la quota riservata 
allo Stato è pari ad €. 1.900.000,00; 
Il gettito che è prevedibile ottenere dall’applicazione delle aliquote di base è pari a €. 
2.680.000,00 anche se ai sensi dell’art. 13 comma 17 del D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2011, il 
fondo sperimentale di riequilibrio sarà ridotto in misura corrispondente al maggior gettito ad 
aliquota di base attribuito; mentre il gettito di €. 1.000.000,00 conseguente alla maggiorazione di 
n. 2 punti percentuali dell’aliquota di base che passa dallo 0,76 % allo 0,96 % è indispensabile 
per far fronte a spese da sostenere nel corso del 2012 nei servizi di trasporto scolastico, mense 
scolastiche, asilo nido e servizio di igiene urbana. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita l'esposizione dell'Assessore Ferrazzano, nonché gli interventi dei Consiglieri come risulta 
dagli atti magnetici di registrazione depositati; 
 
Visto il D. Lgs. 14/03/2011 n. 23 ed il D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito in L. 27/12/2011 n. 
214; 
Visto il D.Lgs. 504/1992; 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446;   
Visto il Decreto Legislativo 18/08/00, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali; 

Presenti n. 19, votanti n. 19 , favorevoli n. 17, contrari n. 2 (gruppo di minoranza) e quindi a 
maggioranza  

Tutti gli interventi dei Consiglieri risultano dalle registrazioni fonografiche che, ai sensi 
dell’art. 62 – comma 3 -  del vigente Regolamento del Consiglio, costituiscono documento 
amministrativo formante parte integrante del presente verbale che rimane depositato agli atti; 

 
 

D E L I B E R A  
 
 

1)- Di istituire a partire dall’anno 2012 l’imposta municipale propria in via sperimentale ai sensi 
dell’art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni in L. 27/12/2011 n. 214; 

2)- Di prevedere per l’anno 2012, per le motivazioni indicate in premessa, l’applicazione delle 
seguenti aliquote : 

- aliquota di base 0,96 % come previsto dall’art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011 

- aliquota applicata all’abitazione principale e relative pertinenze 0,4 % come previsto dall’art. 
13 comma 7 del D.L. 201/2011 

- aliquota applicata ai fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 % come previsto dall’art. 13 
comma 8 del D.L. 201/2011; 

3)- Di confermare la detrazione per l’abitazione principale pari a €. 200,00 come previsto 
dall’art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 conv. con modificazioni in L. 214/2011, elevabile di €. 
50,00 solo per gli anni 2012 e 2013 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione 
principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 
superare l'importo massimo di €. 400,00 ; 
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4)- Di prevedere un gettito per l'imposta municipale propria per l'anno 2012 di €. 3.680.000,00; 
 
 Presenti n. 19, votanti n. 19, favorevoli n. 17, contrari n. 2 (gruppo di minoranza) e 
quindi a maggioranza 

D E L I B E R A  
 

1) – Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del 
comma 4 dell'art 134 del D.Lgs n. 267/2000.= 
 
L’Istruttore: - Marco Silvestrelli 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’TECNICA 
 
Il Responsabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 
per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso 
parere: Favorevole 

IL RESPONSABILE 2° Settore - ENTRATE 
TRIBUTARIE E PATRIMONIALI 

 F.TO  - MARCO SILVESTRELLI 
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Il Responsabile del Settore Finanza e Contabilità art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000 per quanto concerne la regolarità contabile 
attestante altresì la copertura finanziaria  ha espresso il proprio 
parere: Favorevole 

IL RESPONSABILE SETTORE 
FINANZA E CONTABILITA’ 

 

 F.TO  - FRANCESCO GIULIETTI 

  

 
 
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE del C.C. IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to Bondi  Paolo F.to Marco Angeloni 
 

 
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE  

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 
16/01/2012  viene pubblicata all'Albo Pretorio 
comunale  ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 
.  

IL RESPONSABILE 
F.to  Mariolina Cipriani 
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