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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPA LE PROPRIA - IMU 
ANNO 2012  
 
L’anno dumiladodici addì otto  del mese di maggio  alle ore 20.00 nella Sala delle adunanze. 
Previa  l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano:  

 PRESENTE ASSENTE 
PAPOTTI CLAUDIO SI NO 
DELRIO GUGLIELMO SI NO 
GALLINA ANGELO SI NO 
AGOSTINI SEVERINO SI NO 
FRASSINE MARIO SI NO 
BOSIO UGO SI NO 
FREDDI DANTE SI NO 
LOMBARDI MONICA SI NO 
RODA MAURIZIO SI NO 
SGOTTI RINALDO SI NO 
TONONI MARIA ANGELA SI NO 
RODELLA PAOLO SI NO 
FOGLIATA ANGELO NO SI 
 12 1 

  
Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE   Dr. Salvatore Tarantino il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Claudio rag. Papotti nella  sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato, posto all’ordine n. 003 dell’ordine del giorno.  
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Favorevole 
  
Espresso dal Responsabile Del Servizio , ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 
 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
 

F.to  Dott. Salvatore Tarantino 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 Favorevole 
 
  Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 si 
esprime: 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO E TRIBUTI 

F.to Dott.ssa Ledy Maccarinelli 
 



 
Delibera di Consiglio N.003 DEL  08/05/2012 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPA LE PROPRIA - IMU 
ANNO 2012  
 
 
 
La ragioniera comunale relaziona sull’applicazione dell’imposta municipale propria e sul 
relativo regolamento in attuazione del federalismo comunale previsto dalla legge. 
 
Il Sindaco propone al Consiglio che le aliquote da applicarsi presso il Comune di 
Paitone sono le seguenti: 0,4% sulla prima casa e 0,76% per i restanti immobili con la 
detrazione di 200,00 € per l’abitazione principale e l’ulteriore detrazione di 50,00 € per 
ogni figlio di età inferiore ai 26 anni. 
 
La Consigliera Tononi dichiara di votare contrario perché non ritiene giusto 
l’applicazione dell’imposta sulla prima casa, ed a tal fine propone che il mancato gettito 
sulla prima casa venga compensato con il gettito di altre entrate. 
 
Il Consigliere Rodella dichiara di votare contrario perché avrebbe preferito almeno 
un’aliquota più bassa sulla prima casa, compensata con maggiori entrate al fine di 
garantire il pareggio di bilancio, chiede comunque che, dopo la fase transitoria 
dell’assesto dei trasferimenti statali, l’aliquota possa essere diminuita. 
 
Il Consigliere Sgotti dichiara di votare contrario in quanto sulla prima casa l’imposta non 
dovrebbe essere applicata. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI agli 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; 
 
RICHIAMATE le disposizioni relative all’Imposta municipale propria contenute nel D.L. 
n. 16/12 convertito nella Legge 24.04.2012 n. 44 recante “Disposizioni urgenti in 
materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure 
di accertamento”; 
 
DATO ATTO  che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, 
stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali 
di cui agli articoli 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi 
tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 
EVIDENZIATO 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; 
 
RICHIAMATO  l’art. 29, comma 16-quarter del D. L. 216/11 convertito in Legge 24 
febbraio 2012, n. 14 che rinvia al 30 giugno 2012 il termine per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione anno 2012 da parte degli enti locali; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, 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’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; 
 
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, limitatamente alle fattispecie previste dal citato 
D.L. che ne stabilisce altresì la misura minima e massima; 
 
RITENUTO OPPORTUNO, in sede di prima applicazione ed al fine di non inficiare i 
principi contabili contenuti nell’art. 151 del D. Lgs. 267/00, adottare le aliquote base 
previste dal D.L. 201/11 senza avvalersi della facoltà di variazione; 
 
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 200,00 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 euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale;  
 
EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi 
pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200,00;  
 
CONSIDERATO 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. Le detrazioni 
previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si 
applicano alla quota di imposta riservata allo Stato; 
 
EVIDENZIATO che sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati in comuni 
classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani 



predisposto dall’ISTAT e che sono altresì esenti i terreni agricoli ricadenti in aree 
montane e di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge n. 984/77; 
 
CONSIDERATO che il comune di Paitone rientra in entrambi gli elenchi sopraccitati; 
 
RICHIAMATA  la bozza di regolamento comunale predisposta dall’ufficio tributi ed 
allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto 
dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Impos ta Municipale Propria, in via 
sperimentale; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta municipale 
propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 
13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 
dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del 
contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento 
tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica 
materia; 
 

Con voti favorevoli 9, contrari 3 (Rodella, Tononi,  Sgotti) 

 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo 
del presente provvedimento; 

 
2) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale 

Propria, denominata IMU; 
 

3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha 
effetto dal 1° gennaio 2012 , data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in 
via sperimentale; 

 
4) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria anno 2012: 
 

• ALIQUOTA DI BASE  
0,76 PER CENTO  
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 
0,4 PER CENTO  
 
 

5) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria anno 2012: 

 
a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative 

pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 
200,00; 

 



b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di euro 50,00 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 400,00, da 
intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200,00;  

 
6) di dare atto che tali aliquote  e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012; 
 
7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo sono contenuti nell’allegato Regolamento; 
 
8) di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all’Imposta 

Municipale Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, 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; 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Approvato e sottoscritto. 

 
Il Presidente        Il Segretario Comunale 

F.to Rag. Claudio Papotti                F.to Dr. Salvatore Tarantino 
  

 
 
 

Certificato di esecutività  
  
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di 
questo Comune per quindici giorni  consecutivi ed è divenuta esecutiva oggi decorsi 10 
giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.134 comma 3^ D. Lgs. 267/2000). 
 
Paitone lì,       
 
                                                                                         Il Segretario Comunale 
                                                                     F.to Dr. Salvatore Tarantino 
 
 

 
 
 

Relazione di pubblicazione 
 
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art.32 comma 1^ della Legge 18 giugno 2009 
n.69 è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito 
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico; 
 
      
  
                                                                                            Il Segretario Comunale 
                                                                         F.to Dr. Salvatore Tarantino 
  
Paitone lì, 16/05/2012 
 
 

 
 
COPIA CONFORME alla deliberazione, per uso amministrativo 
 
Paitone lì, 16/05/2012 
                                                                                           Il Segretario Comunale 
                                                                                          Dr. Salvatore Tarantino 


