
C o p i a  

 
COMUNE DI PAMPARATO 

P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 
 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39 

 
OGGETTO: 
Applicazione dell'Imposta Municipale Propria " IMU " anno 2012. Nuove 
determinazioni.  
 

 
L’anno duemiladodici addì trentuno del mese di ottobre alle ore ventuno e minuti zero nella sala 

delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in 
sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei 
Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1.  MULATTIERI FAUSTO - Sindaco Sì 
2.  RONCISVALLE ETTORE - Assessore Sì 
3.  ROBALDO MARGHERITA - Assessore Sì 
4.  ROBALDO GIOVANNI - Assessore Sì 
5.  VIGLIETTI ADRIANA - Assessore No 
6.  NASI TERESA - Consigliere No 
7.  BONO ROBERTO - Consigliere No 
8.  BERTOLINO BRUNO - Consigliere Sì 
9.  GALERIO PASQUALINO - Consigliere Sì 
10.BALBO GIOVANNI - Consigliere No 
11.GARELLI BRUNO - Consigliere No 
12.DARDANELLI ENZA LUCIA - Consigliere Sì 
13.VALSECCHI MICHELE - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 5 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor GERVASI MARIO il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MULATTIERI FAUSTO nella sua qualità di 

Presidente dichiara aperta la seduta. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n°. 16 in data 06.07.2012, esecutiva a termini di legge, si addiveniva alla 
determinazione, alla luce delle indicazioni operative in materia contenute nella Circolare n°. 3/DF in data 18.05.2012 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze dalla quale emergeva la possibilità di rideliberare sul tributo entro il 30 
settembre 2012, di non assumere per il momento, riguardo all’IMU da applicare per l’anno d’imposta 2012 nel territorio 
del Comune di Pamparato,  alcuna determinazione diversa rispetto a quanto in proposito stabilito per legge dall’art. 13 
del D.L. 06.12.2011 n°. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 22.12.2011 n°. 214. Conseguentemente, si stabiliva: 
 
• di fissare, in riferimento all’anno 2012 e per il momento, le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) 

applicate nel territorio del Comune di Pamparato nelle misure  corrispondenti alle aliquote base IMU determinate 
dall’art. 13 del D.L. 06.12.2011 n°. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 22.12.2011 n°. 214, ossia: 
- 7,6 per mille per tutti i fabbricati posseduti in aggiunta all’abitazione principale e per le aree fabbricabili; 
- 4,0 per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione principale e per le relative pertinenze; 

 
• di lasciare altresì, sempre in riferimento all’anno 2012 e per il momento, la detrazione per l’abitazione principale 

agli effetti dell’imposta municipale propria (IMU) nella misura di € 200,00, senza disporre l’elevazione 
dell’importo base della detrazione stabilita in tale misura per legge, dando atto della maggiorazione, per legge, 
della detrazione predetta nell’importo di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 (ventisei) anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e del 
limite massimo di € 400,00, da intendersi in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00, dell’importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base; 

 
Con la deliberazione consiliare anzidetta si dava altresì atto dell’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli presenti nel 
Comune di Pamparato, come già in precedenza erano esenti dall’ICI, ricadendo il Comune di Pamparato in zona 
montana, e dell’esenzione dall’IMU anche dei fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni classificati 
montani (art. 9, comma 3 bis, del D.L. 30.12.1993 n°. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.02.1994 n°. 133). 
 
Precedentemente, con deliberazione della Giunta n°. 63 in data 04.06.2012, assunta in vista dell’approvazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2012, che avrebbe avuto luogo in seguito con deliberazione del Consiglio Comunale 
n°. 23 in data 06.07.2012, esecutiva a termini di legge, l’Amministrazione Comunale di Pamparato era addivenuta alla 
determinazione, dando atto che la superficie di riferimento è quella risultante dalle schede tecniche allegate al Piano 
Regolatore Generale Comunale vigente, di stabilire, per l’esercizio finanziario in corso ed ai fini dell’applicazione 
dell’imposta municipale propria (IMU), istituita ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14.03.2011 n°. 23 e dell’art. 13 del 
D.L. 06.12.2011 n°. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 22.12.2011 n°. 214, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale ed entrata in vigore, a 
regime, nel 2015, il valore medio venale delle aree fabbricabili ubicate nel territorio comunale nei termini di cui 
appresso: 
 
• Terreni individuati nel P.R.G.C. vigente come ambiti Cc  (ambiti soggetti ad interventi singoli)    

   → valore medio venale € 2,5/mq.; 
• Terreni individuati nel P.R.G.C. vigente come ambito Cb (ambiti soggetti a strumento urbanistico esecutivo)   

   → valore medio venale    € 2,3/mq.; 
• Terreni individuati nel P.R.G.C. vigente come ambito Fc (aree per campeggi)       

   → valore medio venale    € 1,8/mq.; 
• Terreni individuati nel P.R.G.C. vigente come ambito Di (aree libere per impianti artigianali)     

   → valore medio venale    € 2,3/mq. 
 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n°. 32 in data 01.10.2012, dichiarata immediatamente esecutiva, 
l’Amministrazione Comunale, dovendo preservare gli equilibri generali di bilancio e ritenendo al momento, vista la 
proroga al 31.10.2012, disposta dalla legge, del termine concesso ai Comuni per deliberare, in caso di necessità, 
eventuali aggiustamenti delle relative aliquote, di non intervenire sulle aliquote IMU vigenti attualmente nel territorio 
del Comune di Pamparato, stabilite nelle misure corrispondenti ai valori di base fissati dalla legge (7,6 per mille per tutti 
i fabbricati posseduti in aggiunta all’abitazione principale e per le aree fabbricabili e 4,0 per mille per i fabbricati adibiti 
ad abitazione principale e per le relative pertinenze), addiveniva alla determinazione di applicare al bilancio di 
previsione dell’anno in corso, in funzione della copertura dei costi di gestione riguardanti le spese correnti, quota parte 
dell’avanzo di amministrazione non vincolato accertato a seguito dell’approvazione del Conto Consuntivo 2011, pur 
nella consapevolezza che, laddove la situazione delle entrate dell’Ente non fosse migliorata, particolarmente riguardo ai 
trasferimenti statali, non si sarebbe potuto non ricorrere ad un aumento dell’aliquota IMU per i fabbricati posseduti in 
aggiunta all’abitazione principale e per le aree fabbricabili. 
 
Non essendo migliorata la situazione finanziaria del Comune di Pamparato per quanto concerne i trasferimenti statali e 
persistendo in proposito uno stato di incertezza dovuto al continuo ricalcolo da parte dello Stato delle spettanze dovute 
all’Ente in riferimento al gettito IMU, si è reso necessario adunare il Consiglio Comunale in data odierna per assumere, 
a seguito delle disposizioni contenute nel paragrafo 10.2 della Circolare n°. 3/DF in data 18.05.2012 del Ministero 



dell’Economia e delle Finanze e del decreto in data 02.08.2012, emanato dal Ministro dell’Interno d’intesa con il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze, con cui è stato disposto il differimento al 31.10.2012 del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 degli Enti Locali e del termine per l’approvazione delle tariffe e 
dei regolamenti ad esso correlati, nuove determinazioni per quanto riguarda l’IMU da applicarsi per l’anno d’imposta 
2012 nel territorio del Comune di Pamparato, procedendo, contestualmente, all’approvazione, del relativo Regolamento 
ed alla rideterminazione delle aliquote precedentemente fissate con deliberazione del Consiglio Comunale n°. 16 in data 
06.07.2012. 
 
La Rag. Liliana  RAVOTTI, dipendente comunale, Responsabile dei Servizi Finanziari dell’Ente, presente al Consiglio, 
espone, su invito del Sindaco, i contenuti del Regolamento Comunale, allegato al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale, predisposto per l’applicazione nel territorio del Comune di Pamparato, con decorrenza 
dall’anno d’imposta 2012, dell’imposta municipale propria (IMU), istituita ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 
14.03.2011 n°. 23 e dell’art. 13 del D.L. 06.12.2011 n°. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 22.12.2011 n°. 214, 
con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio 
nazionale ed entrata in vigore, a regime, nel 2015. 
 
Fermo restando che l’impianto fondamentale del Regolamento predisposto dal Comune di Pamparato per l’applicazione 
dell’IMU nel territorio comunale per l’anno d’imposta 2012 fa rinvio alla normativa statale emanata in materia, si 
evidenziano, nei termini di cui appresso,le parti salienti del Regolamento sulla cui adozione il Consiglio Comunale 
riunito in data odierna è chiamato a pronunciarsi: 
 
A) Fissazione delle aliquote IMU nelle seguenti misure (art. 7 del Regolamento): 

- 8,5 per mille per tutti i fabbricati posseduti in aggiunta all’abitazione principale e per le aree fabbricabili 
(l’aliquota precedentemente stabilita al riguardo con la deliberazione del Consiglio Comunale n°. 16 in data 
06.07.2012 era al 7,6 per mille); 
- 4,0 per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione principale e per le relative pertinenze (aliquota invariata 
rispetto a quella precedentemente stabilita al riguardo con la deliberazione del Consiglio Comunale n°. 16 in data 
06.07.2012). 

 
B) Previsione delle seguenti aliquote agevolate (art. 7 del Regolamento): 

- 3,8 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni 
dall’ultimazione dei lavori; 
- 4,6 per mille per le abitazioni concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino 
al secondo grado (figli, genitori, nipoti) che la occupano quale loro abitazione principale; 
- 7,6 per mille per le abitazioni concesse dal proprietario in locazione a persone fisiche ivi residenti; 
- 7,6 per mille per gli immobili sede di attività di impresa appartenenti alle seguenti categorie: 

C1  Negozi e botteghe; 
C4  Fabbricati per arti e mestieri; 
D2  Alberghi. 

 
Ai fini dell’applicazione delle suddette agevolazioni occorre che i beneficiari presentino entro il 31 dicembre 
dell’anno in cui il beneficio ha avuto inizio apposita dichiarazione a cui deve essere allegata la documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti richiesti  qualora gli stessi non siano accertabili attraverso banche dati 
pubbliche; la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, a condizione che non si verifichino 
modificazioni delle condizioni del contribuente che possano influire sull’applicazione del beneficio, altrimenti  il 
contribuente deve presentare al Comune una nuova comunicazione. 

 
C) Detrazione per l’abitazione principale (art. 8 del Regolamento): 
 

Dall’imposta  dovuta  per  l’unità immobiliare  adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, è detratta la somma di € 200,00, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae 
tale destinazione e fruita fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta. 
L’importo della predetta detrazione è maggiorato di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 (ventisei) 
anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale. 
L’importo massimo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base di € 200,00, risulta 
determinato in € 400,00 e l’importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere 
superiore a € 600,00. 

 
D) Assimilazioni (art. 9 del Regolamento): 

 
E’ considerata 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; 
 

E’altresì considerata adibita ad abitazione principale 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. 

 
Ai fini dell’applicazione delle suddette agevolazioni occorre che i beneficiari presentino apposita dichiarazione 
entro il 31 dicembre dell’anno in cui il beneficio ha avuto inizio, alla quale deve essere allegata la 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti qualora gli stessi non siano accertabili attraverso 
banche dati pubbliche; la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, a condizione che non si 
verifichino modificazioni delle condizioni del contribuente che possano influire sull’applicazione del beneficio, 
altrimenti il contribuente deve presentare al Comune una nuova comunicazione. 
 

E) Esenzioni (art. 10, punti g) e i), del Regolamento):     
Le esenzioni dall’IMU sono quelle previste dalla legge, nell’ambito delle quali, per quanto specificata-mente 
riguarda il Comune di Pamparato, rientrano: 
- i terreni agricoli ricadenti in aree montane, essendo il Comune di Pamparato ricompreso nell’elenco di cui alla 
Circolare del Ministero delle Finanze n°. 9 in data 14.06.1993;  
- i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni classificati montani (art. 9, comma 3 bis, del D.L. 
30.12.1993 n°. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.02.1994 n°. 133), essendo il Comune di 
Pamparato classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all’elenco predisposto dall’ISTAT. 
 

F) Versamenti (12, comma 7, del Regolamento):    
 
Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori a € 12,00. Tale importo deve intendersi riferito 
all’imposta complessivamente dovuta. 

 
Terminata da parte della Rag. Liliana  RAVOTTI, dipendente comunale, Responsabile dei Servizi Finanziari dell’Ente, 
l’esposizione dei contenuti del Regolamento del Comune di Pamparato per l’applicazione, con decorrenza dall’anno 
d’imposta 2012, dell’imposta municipale propria (IMU), sottoposto, in funzione della relativa approvazione, all’esame 
del Consiglio Comunale riunito in data odierna, si apre il dibattito. 
 
Prende la parola il Sig. Michele VALSECCHI, Consigliere di Minoranza, che dichiara di essere contrario alla proposta 
di aumento dell’aliquota IMU riguardanti i fabbricati posseduti in aggiunta all’abitazione principale e le aree 
fabbricabili, ritenendo che il Comune dovrebbe razionalizzare l’utilizzo delle strutture comunali adibite allo 
svolgimento delle attività istituzionali, in modo da porre in essere una riduzione dei costi di gestione, piuttosto che 
incidere ulteriormente sui redditi di famiglie già duramente provate dall’attuale crisi economica. 
 
Interviene il Vicesindaco, Rag. Ettore RONCISVALLE, che cita l’esempio della Casa di Riposo Comunale per 
sottolineare quanto sia fluttuante l’andamento dei costi di gestione di tale struttura se si considera il fatto che, rispetto a 
quanto previsto in sede di approvazione del bilancio di previsione 2012, al termine del corrente esercizio finanziario le 
spese sostenute risulteranno maggiori delle entrate stante il decesso, nel frattempo avvenuto, di alcuni ospiti della 
suddetta struttura. Il Comune dovrebbe chiudere la Casa di Riposo, ponendo fine ad un servizio il cui mantenimento in 
funzione è di grande utilità per la popolazione di Pamparato, costituita prevalentemente da anziani, oppure dovrebbe 
intervenire aumentando le rette e ciò determinerebbe un ulteriore aggravio per le condizioni socio – economiche della 
comunità di Pamparato, che, vivendo in un contesto montano con servizi ridotti ai minimi termini, versa in una 
situazione di disagio rispetto ai centri di pianura. 
 
La Sig.ra Enza DARDANELLI, Consigliera di Minoranza, osserva che le unità immobiliari possedute, a titolo di 
proprietà o di usufrutto e non locate, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato non dovrebbero essere 
assimilate all’abitazione principale. 
 
Il Sindaco, Ing. Fausto MULATTIERI, evidenzia che se il Comune potesse avere altre entrate, considerati il venir meno 
della possibilità di reperire risorse dal taglio programmato di lotti boschivi di proprietà comunale e dall’affitto di terreni 
comunali in località Monte Alpet utilizzati per l’installazione di impianti tecnologici, relativi alle telecomunicazioni, a 
servizio del territorio nonchè la riduzione dei trasferimenti statali e dei contributi regionali per il trasporto scolastico, si 
determinerebbero le condizioni per ridurre l’IMU. Egli inoltre precisa che l’attuale Amministrazione, sin dal suo 
insediamento, è molto attiva ed impegnata in azioni concrete di razionalizzazione della spesa, ad esempio per quanto 
riguarda i rifiuti, il riscaldamento dei vari locali utilizzati dal Comune, le iniziative culturali, la gestione della Casa di 
Riposo. 
  
Il Consigliere VALSECCHI propone all’Amministrazione che si impegni a razionalizzare l’utilizzo delle strutture 
comunali adibite allo svolgimento delle attività istituzionali, al fine di potere impiegare le economie di gestione per 
ridurre l’IMU. 
 
Il Vicesindaco RONCISVALLE dichiara che l’anno venturo, in base alle risorse di bilancio disponibili, si valuterà la 
possibilità di abbassare le aliquote IMU. 
 



Il Sindaco propone al Consiglio di accogliere e fare proprie le proposte e le osservazioni formulate dal Consigliere 
VALSECCHI e dal Vicesindaco RONCISVALLE. 
 
Conclusi i vari interventi, si passa alla messa in votazione del presente punto all’ordine del giorno dell’odierna seduta 
consiliare. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Sulla scorta di quanto precede; 
 
In esito alla seguita discussione; 
 
Vista l’istituzione, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14.03.2011 n°. 23 e dell’art. 13 del D.L. 06.12.2011 n°. 201, 
convertito, con modificazioni, nella L. 22.12.2011 n°. 214, dell’imposta municipale propria (IMU), con anticipazione, 
in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale ed entrata in 
vigore, a regime, nel 2015; 
 
Vista la Circolare n°. 3/DF in data 18.05.2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ad oggetto: “Imposta 
municipale propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214. Chiarimenti “; 
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno emanato d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 
02.08.2012, che ha differito al 31.10.2012 il  termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli 
Enti Locali, con conseguente differimento del termine per l’approvazione delle tariffe e dei regolamenti ad esso 
correlati; 
 
Visto l’art. 13 del D.L. 06.12.2011 n°. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 22.12.2011 n°. 214, che all’art. 13 
bis, introdotto dall’art. 4, comma 5,  della L. 26.04.2012 n°. 44 di conversione del D.L. 02.03.2012 n°. 16, recita 
testualmente quanto segue: 
 
“  13-bis. A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione 
dell’imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L’efficacia delle 
deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse 
retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione 
avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l’invio deve avvenire entro il termine del 23 
aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono 
prorogate di anno in anno “ ; 
 
Esaminati i contenuti del Regolamento Comunale, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, 
predisposto per l’applicazione nel territorio del Comune di Pamparato, con decorrenza dall’anno d’imposta 2012, 
dell’imposta municipale propria (IMU), istituita ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14.03.2011 n°. 23 e dell’art. 13 del 
D.L. 06.12.2011 n°. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 22.12.2011 n°. 214, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale ed entrata in vigore, a 
regime, nel 2015; 
 
Vagliate, in particolare, le disposizioni, riportate nel Regolamento predetto, concernenti le determinazioni delle aliquote 
IMU (art. 7), la detrazione per l’imposta principale (art. 8), le assimilazioni (art. 9), le esenzioni (art. 10), la quota 
riservata allo Stato (art. 11) e le modalità di versamento (art. 12); 
 
Constatato che l’impianto fondamentale del Regolamento predisposto dal Comune di Pamparato per l’applicazione 
dell’IMU nel territorio comunale per l’anno d’imposta 2012 fa rinvio alla normativa statale emanata in materia; 
 
Rilevato che il Regolamento in oggetto ha efficacia dal 01.01.2012 e che, unitamente alla deliberazione  di 
approvazione, dovrà essere comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività e sarà reso 
pubblico con le procedure previste dall’art.13, comma 15, del D.L. 06.12.2011 n°. 201, convertito, con modificazioni, 
nella L. 22.12.2011 n°. 214; 
 
Richiamata la deliberazione consiliare n°. 16 in data 06.07.2012, esecutiva a termini di legge, ad oggetto “ De-
terminazioni riguardanti l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria <IMU> anno 2012 “, con la quale si stabiliva 
di assumere, temporaneamente, riguardo all’IMU, le determinazioni menzionate nel preambolo; 
 
Convenuto di approvare, nei termini di cui all’elaborato allegato al presente provvedimento per formarne parte 
integrante e sostanziale, il Regolamento Comunale predisposto per l’applicazione nel territorio del Comune di 
Pamparato, con decorrenza dall’anno d’imposta 2012, dell’imposta municipale propria (IMU) nonché, nello specifico, 
le aliquote IMU riportate nel Regolamento in questione (art. 7), previste andando a variare quanto precedentemente 

stabilito con la deliberazione consiliare n°. 16 in data 06.07.2012 sopra richiamata, e quant’altro previsto, per quanto di 
competenza del Comune di Pamparato, riguardo alle assimilazioni (art. 9 del Regolamento), alle esenzioni dall’IMU 
(art. 10, punti g) e i),  del Regolamento) ed ai versamenti al Comune (art. 12, comma 7, del Regolamento); 
 
Ritenuto altresì di accogliere e fare proprie le proposte e le osservazioni, illustrate nel preambolo, formulate formulate 
dal Consigliere di Minoranza Sig. Michele VALSECCHI, e dal Vicesindaco, Rag. Ettore RONCISVALLE; 
 
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n°. 267 ed in riferimento alla presente proposta di deliberazione, i 
pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario e del Servizio Tributi riguardo alla regolarità contabile ed 
alla regolarità tecnica, unitamente al parere favorevole del Responsabile dei Servizi Tecnici sotto il profilo della 
regolarità tecnica ed al parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa;  
 
Con votazione, resa per alzata di mano, ed avente il seguente esito: 
presenti n°. 08;    
votanti n°. 08;     
astenuti n°. 0;       
voti favorevoli n°. 07;    
voti contrari n°. 01 (il Consigliere di Minoranza Sig. Michele VALSECCHI); 
 

D E L I B E R A 
 
Di approvare, nei termini di cui all’elaborato allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e 
sostanziale, il Regolamento Comunale predisposto per l’applicazione nel territorio del Comune di Pamparato, con 
decorrenza dall’anno d’imposta 2012, dell’imposta municipale propria (IMU), istituita ai sensi degli artt. 8 e 9 del 
D.Lgs. 14.03.2011 n°. 23 e dell’art. 13 del D.L. 06.12.2011 n°. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 22.12.2011 
n°. 214, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio 
nazionale ed entrata in vigore, a regime, nel 2015; 
 
Di dare atto, nello specifico e rispetto a quanto precedentemente stabilito con la deliberazione consiliare n°. 16 in data 
06.07.2012:  
 
a) dell’approvazione delle seguenti aliquote IMU previste all’art. 7 del Regolamento predetto: 

ALIQUOTE ORDINARIE 
- 8,5 per mille per tutti i fabbricati posseduti in aggiunta all’abitazione principale e per le aree fabbricabili 
(l’aliquota precedentemente stabilita al riguardo con la deliberazione del Consiglio Comunale n°. 16 in data 
06.07.2012 era al 7,6 per mille); 
- 4,0 per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione principale e per le relative pertinenze (aliquota invariata rispetto 
a quella precedentemente stabilita al riguardo con la deliberazione del Consiglio Comunale n°. 16 in data 
06.07.2012); 

 
 

ALIQUOTE AGEVOLATE 
- 3,8 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione 
dei lavori; 
- 4,6 per mille per le abitazioni concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al 
secondo grado (figli, genitori, nipoti) che la occupano quale loro abitazione principale; 
- 7,6 per mille per le abitazioni concesse dal proprietario in locazione a persone fisiche ivi residenti; 
- 7,6 per mille per gli immobili sede di attività di impresa appartenenti alle seguenti categorie: 

         C1  Negozi e botteghe; 
         C4  Fabbricati per arti e mestieri; 
         D2  Alberghi; 

 
b) dell’approvazione delle seguenti assimilazioni previste all’art. 9 del Regolamento predetto: 

- è considerata 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; 
- è considerata adibita ad abitazione principale 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; 

c) dell’approvazione delle seguenti esenzioni dall’IMU previste ai punti g) e i) dell’art. 10 del predetto      
Regolamento: 
- terreni agricoli ricadenti in aree montane, essendo il Comune di Pamparato ricompreso nell’elenco di cui alla 
Circolare del Ministero delle Finanze n°. 9 in data 14.06.1993;  
- fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni classificati montani (art. 9, comma 3 bis, del D.L. 
30.12.1993 n°. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.02.1994 n°. 133), essendo il Comune di Pamparato 
classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all’elenco predisposto dall’ISTAT; 



 
d) dell’approvazione, nei termini seguenti, di quanto previsto, riguardo ai versamenti al Comune, all’art. 12, comma 

7, del predetto Regolamento: 
- non esecuzione dei versamenti per importi inferiori a € 12,00; tale importo deve intendersi riferito all’imposta 
complessivamente dovuta; 

 
Di far constare: 
- che l’impianto fondamentale del Regolamento predisposto dal Comune di Pamparato per l’applicazione dell’IMU nel 
territorio comunale per l’anno d’imposta 2012 fa rinvio alla normativa statale emanata in materia; 
- che il Regolamento in oggetto ha efficacia dal 01.01.2012 e che, unitamente alla deliberazione di approvazione, dovrà 
essere comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività e sarà reso pubblico con le procedure 
previste dall’art.13, comma 15, del D.L. 06.12.2011 n°. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 22.12.2011 n°. 214; 

 
Di accogliere e fare proprie le proposte e le osservazioni, illustrate nel preambolo, formulate dal Consigliere di 
Minoranza Sig. Michele VALSECCHI, e dal Vicesindaco, Rag. Ettore RONCISVALLE. 

Del che si è redatto il presente verbale 
 
 

Il Presidente 
F.to : MULATTIERI FAUSTO  

____________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : GERVASI MARIO 

______________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal ____________________________, come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 
 
Pamparato, lì ____________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : GERVASI MARIO 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
� A richiesta di un quinto dei Consiglieri, per il controllo nei limiti delle illegittimità denunciate (art. 127, 

1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 
� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal …………………… al 

……………………, senza reclami. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
� IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 
 

Il Segretario Comunale 
GERVASI MARIO 

 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Pamparato, lì ___________________                                                               Il Segretario Comunale 

 


