
Alle  ore  21,45,  abbandonando  la  seduta,  i  Consiglieri:  Filippo  Timo,  il  quale  chiede  scusa  ai 
presenti,Persi Gabriele,Lovazzano Aurelio e Ricci  Gian Battista  per  incomprensioni e contrasti 
venutosi a creare con il Sindaco, durante il dibattito relativo al punto precedente.

Ris  ultano presenti in aula n. 7 Consiglieri.  

IL  PRESIDENTE

Esprime pieno sbigottimento per il   comportamento tenuto dai  Consiglieri,  a suo avviso molto 
discutibile  e  del  tutto  censurabile,  considerandolo  non  tanto  un  atto  di  protesta,  bensì 
un'abdicazione del proprio ruolo e mancata assunzione  di responsabilità  nei confronti del paese 
ed in  particolare nei  confronti  dei  propri  elettori,  vista  l'importanza  del  presente punto posto 
all'approvazione del consiglio; 
Procede, quindi  all'illustrazione. 

CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli 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 ATTO che l’art. 14, comma 6, del D.Lgs.  del 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E’ confermata 
la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato  
decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;

VISTO,  altresì,  il  Decreto  legislativo  504/92  istitutivo  dell’ICI  per  quanto  concerne  gli  articoli 
espressamente richiamati nelle disposizioni di legge concernenti l’IMU;

DATO  ATTO   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;

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che  il  termine  per  l’approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  per  l’anno  2012, 
fissato dalla legge al31.12 dell’anno precedente a quello di riferimento,  è stato prorogato, con 
Decreto del Ministro dell’interno  21.12.2011 al 31 marzo 2012 e successivamente differito al 30 
giungo 2012, con DL n. 216/2011 (c.d. decreto milleproroghe), comma 16-quater dell’articolo 29 
aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, e ufficializzato con  comunicato del 6 
marzo 2012, del  Ministero dell'Interno;

TENUTO CONTO che,  ai  sensi  dell’art.  13  del  D.L.  6  dicembre  2011  n.  201,  convertito  con 



modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214,  l’aliquota di base dell’imposta municipale 
propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento 
o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:
1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
Aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO
Riduzione fino allo 0,1 per cento.
4)  I  COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO  nel 
caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al 
decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  917 del  1986 “1.  Non si  considerano produttivi  di  
reddito  fondiario  gli  immobili  relativi  ad  imprese  commerciali  e  quelli  che  costituiscono  beni  
strumentali  per l’esercizio di arti  e professioni.  2.Ai fini delle imposte sui redditi  si considerano  
strumentali  gli  immobili  utilizzati  esclusivamente  per  l’esercizio  dell’arte  o  professione  o  
dell’impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali  
che  per  le  loro  caratteristiche  non  sono  suscettibili  di  diversa  utilizzazione  senza  radicali  
trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o  
comodato salvo quanto disposto nell’articolo 65, comma 1. Si considerano altresì, strumentali gli  
immobili  di cui all’ultimo periodo del comma1-bis dell’articolo 60 e articolo 95 per il  medesimo  
periodo  temporale  ivi  indicato”,  ovvero  ne  caso  di  immobili  posseduti  dai  soggetti  passivi 
dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO per i 
fabbricati  costruiti  e  destinati  dall’impresa costruttrice  alla  vendita,  fintanto  che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locali, e comunque per un periodo non superiore a tre anni 
dall’ultimazione dei lavori (art. 56 D.L. 1/2012);

TENUTO CONTO che 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 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
se l’unità immobiliare  è 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;

CONSIDERATO inoltre che:
- per gli  anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 
euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- l’importo complessivo della maggiorazione, in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200;
non può superare l’importo massimo di euro 400;

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione fino a
concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha
adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità
immobiliari tenute a disposizione;

DATO 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 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente 
all’imposta municipale propria;
- il fondo sperimentale di riequilibrio, attualmente assegnato al Comune, è ridotto di € 55.407,00 
rispetto  al  2011,  secondo  le  proiezioni  provvisorie  delle  assegnazioni  pubblicato  sul  sito  del 
Ministero  dell'Interno-  Finanza  Locale,  in  relazione  ai  tagli  previsti  dalle  disposizioni  del  D.L. 
201/2011 art. 28, commi 7 e 9, istitutivo dell’IMU;



TENUTO conto, altresì, dei risultati delle simulazioni di gettito IMU del Ministero dell'Interno, con 
riferimento alle aliquote basi al netto della quota spettante allo Stato,, non corrispondenti a quelle 
effettuate dall’Ufficio Tributi, in collaborazione con una Ditta esperta in materia di accertamento 
tributi, da cui risulta, per il comune di Villalvernia un gettito  complessivo di  € 198.294;

CONSIDERATO  che l’approvazione delle aliquote “base” dell’IMU non garantiscono un introito 
che permette il mantenimento degli equilibri di bilancio e che pertanto la proposta della Giunta 
comunale è la seguente:

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,45 PER CENTO
• ALIQUOTA DI BASE 0,85 PER CENTO
• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO

ATTESO che:
-  il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.  
446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 
241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 – 1° comma - del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

UDITI gli interventi dei Consiglieri comunali;

ACQUISTO il parere favorevole reso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile 
dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione;
 
CON VOTI favorevoli n. 7 contrari n° 0 astenuti n. 0  espressi ai sensi di legge da n° 7  Consiglieri  
Comunali, presenti e votanti; 

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;
.
2) Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
anno 2012:
• ALIQUOTA DI BASE:                                                                            0,85 per cento
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE:                                              0,45 per cento
• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE             0,2 per cento

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 decorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è 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.
b)  la  detrazione prevista alla  lettera a)  è maggiorata di  50 euro  per ciascun figlio  di  età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale; l’importo complessivo della maggiorazione, al netto 
della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto 
in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200;

4) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012 e che il pagamento 



dell'acconto IMU di giugno si calcolerà  applicando le aliquote di base e la detrazione previste;

5) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rinvia 
all'apposito  Regolamento che sarà approvato ad avvenuta definizione della normativa statale;
 .
6)  Di  inviare  in  via  telematica   la  presente  deliberazione,   al  Ministero  dell’economia  e  delle 
finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione federalismo fiscale, entro il termine di cui all’articolo 
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di  
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, secondo la procedura, 
disponibile  all’indirizzo www.portalefederalismofiscale.gov.it,   come comunicato con  nota del 6 
aprile 2012 indirizzata a tutti i Comuni.


