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COMUNE DI GUALDO CATTANEO 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

         

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Registro Delibere di Consiglio 

 N.19  del 30/05/2012 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI PER L'ANNO 2012 

 

 L'anno 2012 , il giorno 30 del mese di Maggio    alle ore 17:00 nella sala consigliare si è riunito il 

Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 

Avv. Pensi Andrea Presidente del Consiglio Presente 

Benvenuta Elisa Componente del Consiglio Presente 

Cola Luciano Componente del Consiglio Presente 

Torricelli Pietrino Componente del Consiglio Presente 

Santi Ilaria Componente del Consiglio Presente 

Latino Stefania Componente del Consiglio Presente 

Molinari Mario Componente del Consiglio Presente 

Rinalducci Marco Componente del Consiglio Presente 

Becchetti Federica Componente del Consiglio Presente 

Corvara Fausto Componente del Consiglio Presente 

Gili Daniele Componente del Consiglio Presente 

Sfacia Giuliano Componente del Consiglio Presente 

Proietti Graziano Componente del Consiglio Presente 

Giglioni Emanuela Componente del Consiglio Presente 

Castellani Claudio Componente del Consiglio Presente 

Profidia Daniele Componente del Consiglio Presente 

Rocchi Giuseppe Componente del Consiglio Assente 

 
Asseganti n .17  In carica n. 17 

Presenti n . 16 Assenti  n. 1 

 

Assiste il SegretarioGalati Dott. Pasquale. 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Pensi Avv. Andrea nella sua 

qualità di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il 

Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione. 

Vengono nominati dal Presidente scrutatori i sig.ri : CORVARA; SANTI; CASTELLANI; 
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IL CONSIGLIO 

 

 

PREMESSO:  

 CHE  al fine della formazione del Bilancio di previsione per l’eser cizio 

finanziario 2012, occorre determinare in via preventiva i limiti e le misure delle 

aliquote, detrazioni,  tariffe e prezzi concernenti le Entrate Tributarie e quelle 

relative alla erogazione di Beni o Pubblici  Servizi dell’Ente;  

 

TENUTO CONTO   
CHE spetta al Consiglio Comunale regolamentare l’impostazione generale dei  

tributi, mentre spetta alla Giunta Comunale, in base a quanto disposto dal D.Lgs. 

267/2000 approvare annualmente tali l imiti e misure;  

 

PRESO ATTO  di quanto stabilito con l’art. 13 del D.L .  6.12.2011, n. 201, convertito 

con modificazioni nella Legge 22.12.2011, n. 214 e delle successive rettifiche 

contente nel D.L. 16/2012, con il quale a decorrere dall’anno 2012 viene istituita 

in modo sperimentale l’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  (I.M.U.) in 

sostituzione della  abrogata IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I) le 

cui modalità applicative vengono dettagliatamente riportate nella allegata 

relazione del responsabile dell’Area Finanziaria;  

 

VISTO  come occorre definire per il  corrente anno 201 2 le aliquote e detrazioni,  

 nonché le altre condizioni demandate all’autonomia comunale,  relativamente  

 alla citata I.M.U.;  

 

TENUTO CONTO ,  in particolare,  di quanto disposto  dal comma 12 bis del  citato  

 D.L. 201/2011, che testualmente si riporta di segu ito,  in base al quale occorre:  

 

 a) iscrivere in bilancio, quale gettito dall’IMU, gli  importi  stimati dal  

    Dipartimento delle Finanze di cui alla tabella pubblicata sull’apposito sito  

    internet;  

 b) attendere l’eventuale modifica di tale stima, un itamente a quella relativa al  

     Fondo Sperimentale di Riequilibrio;  

 c) attendere l’eventuale modifica delle aliquote di base e delle detrazioni che  

     lo Stato si riserva di effettuare con appositi Decreti entro il 10 dicembre  

     2012, in esito al gettito della prima rata di acconto e all’accatastamento dei  

     fabbricati rurali;  

 d) valutare entro la data del 30 settembre 2012, la possibilità di variare le  

     aliquote e detrazioni di competenza comunale,  in esito alle eventuali  

     rettifiche delle stime sopra citate e del gettito accertato con la rata di  

     acconto; 
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VISTE  le stime redatte dal  Dipartimento delle Finanze e pubblicate nelle tabelle  

 sull’apposito sito internet dalle quali si ri leva che i l gettito presunto a favore  

 del  Comune di  Gualdo Cattaneo ammonta a:  

 ABITAZIONE PRINCIPALE    €     292.850,00 

 ALTRI IMMOBILI     €  1.178.368,00 

            ______________ 

 TOTALI       €  1.471.218,00 

           ============== 

 

TENUTO CONTO  che le stime dell’Ufficio ,  contenute nella relazione allegata,   

 prevedono un getti to sensibilmente inferiore rispetto a quello sopra definito  

 dal  Dipartimento delle Finanze;  

 

RILEVATA  l’estrema incertezza e la difficoltà nella determinazione dei  dati,  nonché  

 la necessità di avere chiarimenti puntuali e precisi sia sull’applicazione in  

 genere del tributo, ma in particolare sui rapporti tra lo Stato e l’Ente;  

 

 

RITENUTO  in attesa di tali chiarimenti  nonché dei primi dati certi sul gett ito ,  di non 

operare, momentaneamente alcuna variazione alle aliquote e detrazioni fissate dalla 

Legge, rinviando alla scadenza del 30 settembre 2012, eventuali correttivi;  

 

 

“12-bis. Per l’anno 2012, il pagamento della prima rata dell’imposta municipale propria è effettuato, 

senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell’importo ottenuto applicando 

le aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; la seconda rata è versata a saldo 

dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l’anno 2012, 

l’imposta dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima 

e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la 

detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 

settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per 

l’intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa 

imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento 

dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la 

seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con 

conguaglio sulla prima rata. Per il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l’entrata 

da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell’economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet 

www.finanze.gov.it. L’accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato 

dell’eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente 

agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati 

aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell’accordo sancito dalla 

Conferenza Stato-città e autonomie locali del 1º marzo 2012. Con uno o più decreti del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 10 

dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonché 

dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni 

e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l’ammontare del gettito complessivo 

previsto per l’anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base  del gettito della prima rata 

dell'imposta municipale propria nonchè dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla 

modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo 

per assicurare l'ammontare del gettito complessivo stabilito per l'anno 2012. Entro il 30 

settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’articolo 172, comma 1, lettera e), 

del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all’articolo 1, comma 169, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e 

la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.” 
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Preso atto delle valutazioni dei gruppi consiliari ;  

 

CON VOTI  favorevoli 12 e contrari 4, resi in forma palese per alzata di mano dai 16 

consiglieri presenti  e votanti ;  

 

D E L I B E R A 
 

 

1) Il Comune di GUALDO CATTANEO, in relazione all’Imposta Municipale Propria di cui all’art.  

13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, converti to con modificazioni nella Legge 22.12.2011, n. 

214 e delle successive rettifiche contente nel  D.L. 16/2012 , ai sensi  dell’art.  52 del  

D.Lgs. 15.12.1997, stabil isce di:  

 

NON APPORTARE ALCUNA VARIAZIONE alle aliqu ote e detrazioni fissate dalla 

Legge e valide per l’anno 2012 .  

 

2) Il Comune di GUALDO CATTANEO stabilisce altresì, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, 

comma 10 del D.L. 6/12/2011, n. 201 e successive modificazioni, 

 

DI CONSIDERARE DIRETTAMENTE ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE: 
 

a)   L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o 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; 

 

b)   L’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo 

di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. 

 

3)  Il Comune di GUALDO CATTANEO, stabilisce infine, di riservarsi , in relazione a quanto 

citato in premessa e sulla base della disposizione di cui al l’art . 13, comma 12bis, del 

D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22.12.2011, n. 21 4 e 

delle successive rett ifiche , di verificare e fissare definitivamente, entro la data del 

30/09/2012, le al iquote e detrazioni per l’anno 2012 ,  nonché di istituire apposito 

regolamento;  

 

 
 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 
 Pensi Avv. Andrea   Galati Dott. Pasquale 
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PARERE DI REGOLARITA’TECNICA 
 
PARERE AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS 18/82000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE N.19 Del 04/05/2012 FORMULATA DALL’UFFICIO 

 

 

 

Visto con parere FAVOREVOLE 

 
Gualdo Cattaneo, lì 21/05/2012 IL RESPONSABILE DI AREA 

  RAG. EDERO CERQUIGLINI 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
PARERE AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS 18/82000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE N.19 Del 04/05/2012 FORMULATA DALL’UFFICIO 

 

Visto con parere FAVOREVOLE 

 
Gualdo Cattaneo, lì 21/05/2012 

IL Responsabile Economico Finanziario 
RAG. EDERO CERQUIGLINI 

  

 

 
 

 


