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OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZION E DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA. (I.M.U.) PER L'ANNO 2012.           
 
 
 

L’anno duemiladodici, addì trenta del mese di ottobre, alle ore ventuno e minuti zero 
nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica di prima convocazione, sessione 
straordinaria, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 

 PRESENTE 
  
SPINGORE Lorenzo - Sindaco  Sì 
GUGLIERMETTI Stefanino - Consigliere  Sì 
SCOMAZZON Giuseppe - Consigliere  Sì 
MEOTTO Mauro - Assessore  Sì 
BARUTELLO Eugenio  - Consigliere  Sì 
VIGO Giuseppe - Consigliere  Sì 
ROCCHIETTI Luigi - Consigliere  Sì 
CHIADÒ CAPONET Ugo Giovanni - Consigliere  Sì 
NEPOTE FUS Valter - Consigliere  No 
PICH Carla - Consigliere  Sì 
FORNELLI Omar - Consigliere  Sì 
DEMO Lorenzo - Consigliere  Sì 
MAGNETTI Gianpiero Maria - Consigliere  Sì 
  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

 
 
 
 
Assume la presidenza il Signor SPINGORE Lorenzo, nella sua qualità di SINDACO. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Dott. Giovanni D'ALESSANDRO. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA. (I.M.U.) PER L'ANNO 2012.           
 
Pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del decreto  legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 in ordine: 
 
alla regolarità tecnica: 
favorevole 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to COSTA MEDIC Luciana 

alla regolarità contabile: 
favorevole 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to COSTA MEDIC Luciana 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO CHE: 

il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito la 
nuova imposta municipale propria (IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente 
immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari 
relativi ai beni non locati, e l’imposta comunale sugli immobili. L’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201 convertito con 
modificazioni nella legge 22.12.2011 n. 214 ha anticipato in “via sperimentale” e per tutti i comuni del territorio nazionale 
l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l’applicazione 
dell’imposta a regime come prevista dal decreto legislativo 23/2011. Presupposto dell’IMU è il possesso di immobili, ivi 
comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. Il calcolo dell’imposta si basa su coefficienti moltiplicativi 
delle rendite catastali (sempre rivalutate del 5%) secondo un procedimento del tutto analogo a quello per l’ICI. Il citato 
art. 13 prevede, tuttavia, un notevole aumento dei moltiplicatori della rendita catastale differenziati per categorie di 
immobili. 
Molteplici le differenziazioni rispetto alla previgente disciplina dell’ICI giacchè ritornano nella base imponibile del tributo le 
“abitazioni principali” e viene abolito, dalla normativa di base, il concetto di assimilazione all’abitazione principale di 
quelle concesse in uso gratuito a parenti del possessore. 
In quanto alle aliquote, l’art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito con modificazioni, nella legge 22/12/2011 n. 214 ha 
previsto: 
L’aliquota base pari allo 0,76% con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali, 
L’aliquota dello 0,4% per l’abitazione principale e le relative pertinenze  con possibilità di variarla in aumento o 
diminuzione sino a 0,2 punti percentuali, 
L’aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9 comma 3bis, del decreto legge 557/93 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/1994) con possibilità di variarla in diminuzione sino allo 0,1%. 
E’ data la facoltà ai comuni di ridurre l’aliquota base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario 
ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi dell’imposta sul 
reddito delle società e nel caso di immobili locati. 
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 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il 
quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetto passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 
Alla detrazione di base si aggiunge, limitatamente agli anni 2012 e 2013, una detrazione ulteriore che permette di ridurre 
il carico fiscale di 50 euro per ogni figlio convivente di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino ad un massimo di euro 400. Ne 
consegue che la detrazione massima è pari ad euro 600; 

RILEVATO che ai sensi del comma 11 dell’art. 13 sopra richiamato: “è riservata alla o stato la quota di imposta 
pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione 
principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota base dello 0,76%. La 
quota di imposta risultante è versata allo stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni o riduzioni 
di aliquota eventualmente deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo stato”; 
 DATO ATTO che la scarna ed essenziale disciplina introdotta dal D.L. 201/2011 come convertito nella legge 
214/2011, le incertezze sul relativo gettito non superabili con proiezioni, avevano indotto l’amministrazione comunale ad 
attenersi, in sede di stima del gettito utile alla redazione del bilancio di previsione, alla disciplina ed aliquote di base 
stabilite nel predetto decreto prevedendo un’entrata pari ad euro 230.000,00 e riservandosi la facoltà di intervenire 
successivamente apportando variazioni alle predette aliquote, in caso di necessità di mantenimento degli equilibri di 
bilancio; 
 VISTO il decreto 2 agosto 2012 con il quale è stato differito al 31 ottobre 2012 il termine per la deliberazione di 
previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali; 
 VISTO l’art. 1 comma 169 della legge 296 del 27/12/2006 (finanziaria 2007) 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’esercizio purchè 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di m ancata approvazione 
entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
 RILEVATO che dall’anno di imposta 2012, inoltre, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al ministero dell’economia e delle finanze Dipartimento delle 



finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del decreto legislativo 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del ministero dell’interno, con il blocco, sino 
all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti; 
 VISTO il bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario e ritenuto di stabilire le aliquote IMU per l’anno 
2012, nella misura fissata dallo stato; 

VISTI  i  pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile sopra riportati, espressi dal responsabile 
della posizione organizzativa dell’area amministrativa, economica, finanziaria, vigilanza, ai sensi dell’art. 49 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il parere del revisore dei conti dott. Angelo Russo,  di cui all'art. 239 comma 1° lettera b), del decreto 
legislativo 267/2000, così come modificato dal decreto legge 174/2012; 

UDITA la relazione illustrativa del sindaco; 
UDITI i seguenti interventi: 

PICH Carla consegna al Segretario uno scritto che di seguito alla lettera si riporta:”Non approviamo le aliquote Imu 
proposte in quanto, visto l’avanzo di bilancio, e soprattutto vista la delicata situazione economica in cui i cittadini e le loro 
famiglie si trovano, riteniamo che il Comune avrebbe potuto scegliere di applicare aliquote inferiori per agevolare i 
cittadini grossesi già oberati da tasse, balzelli vari e aumenti di ogni genere”; 
MAGNETTI Gianpiero Maria comunica che insieme al consigliere Demo Lorenzo si associano e fanno proprio quanto 
scritto dal consigliere Pich Carla. Quindi precisa che a proprio giudizio, si poteva fare di più sulla prima casa prevedendo 
aliquote più agevolate.  
PICH Carla comunica che unitamente al consigliere Fornelli Omar si associano a quanto detto dal consigliere Magnetti; 

DOPO BREVE discussione; 
VISTO il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale; 
IL PRESIDENTE sceglie quale sistema di votazione l’alzata di mano e lo comunica al Consiglio; 
PROCEDUTO a votazione espressa nel modo prestabilito, che dà il seguente esito accertato e proclamato dal 

Sindaco Presidente, assistito dagli scrutatori Signori:  Vigo Giuseppe, Chiadò Caponet Ugo Giovanni e Fornelli Omar, di 
cui quest’ultimo in rappresentanza della minoranza; 
Consiglieri presenti n. 12,  Consiglieri astenuti n. 0, Consiglieri votanti n. 12,  Voti favorevoli n. 8, Voti contrari n. 4 (Demo 
Lorenzo, Magnetti Gianpiero Maria, Pich Carla e Fornelli Omar); 
 

DELIBERA 
1) DI RICHIAMARE integralmente le disposizioni di cui alla premessa attestando che le medesime formano parte 

integrante della presente deliberazione. 
2) DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria per l’anno 2012: 

ALIQUOTA BASE : 0,76%. 
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,4% (unità immobilia ri adibite ad abitazione principale nella quale il 
possessore dimora e risiede anagraficamente). 
ALIQUOTA PER PERTINENZE: 0,4% (unità immobiliari di perti nenza dell’abitazione principale esclusivamente 
classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie). 
ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2% . 

3) DI DETERMINARE le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012: 
a- 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 200,00  rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetto passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 
b- la detrazione prevista alla lettera a), è maggiorata di  50,00 euro  per ogni figlio convivente di età non superiore a 
ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale fino ad un massimo di euro 400 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base di euro 200,00. 

4) DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1° gen naio 2012 in applicazione dell’art. 1 comma 169 della 
legge 296 del 27/12/2006. 

5) DI DARE ATTO che è riservata allo stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando 
alla base imponibile di tutti gli immobili ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, 
nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76%, e che la quota di imposta 
risultante è versata allo stato contestualmente all’imposta municipale propria. 

6) DI DISPORRE che la presente deliberazione sia inviata al ministero dell’economia e delle finanze dipartimento 
delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del decreto legislativo 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
F.to SPINGORE Lorenzo 

 
 

Il Consigliere Anziano  
F.to GUGLIERMETTI Stefanino 

 Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Giovanni D'ALESSANDRO 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo 
pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 
_________________________. 
 
Grosso _________________________ Il Segretario Comunale  

Dott. Giovanni D'ALESSANDRO 
 

 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.  
 
Grosso _________________________ 

Il Segretario Comunale  
Dott. Giovanni D'ALESSANDRO 
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Grosso _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dott. Giovanni D'ALESSANDRO 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto messo comunale di Grosso attesta che il presente atto è stato pubblicato all’albo 
pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal _________________________ al 
_________________________. 
 
Il sottoscritto messo comunale di Grosso attesta che il presente atto è stato ripubblicato all’albo 
pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal _______________ al _______________ 
 
Grosso       Il Messo Comunale  
  
 

 


