
 

COMUNE    DI    FERENTINO 
Provincia di Frosinone 

 

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
N        14     del Reg. 

 

 

DATA      12.06.2012        

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE  E DETRAZIONI 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 

2012 

 

L’anno duemiladodici  il giorno  dodici        del mese di    giugno         alle ore 10.40       nella 

solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

 

Il Presidente del Consiglio  comunale, trascorso  il tempo utile (90 minuti dalle ore  9.00  tempo per 

il quale non è necessario il numero  legale)  per gli interventi previsti dagli artt. 54 e 55 del 

Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale fa procedere all’appello. 

 

Alla prima convocazione, in sessione  ordinaria    che è stata partecipata ai signori Consiglieri a 

norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

CONSIGLIERI Presenti Assenti  CONSIGLIERI Presenti Assenti 

  1. FIORLETTA Piergianni X   12. CIOCCHETTI Sandro X  

  2. IORIO Giuseppe X   13. MALANCONA Ennio  X 

  3. MARTINI Franco X   14. DOMINICI Pierina X  

  4. LANZI Giancarlo X   15. SORTENI Nando X  

  5. VELLUCCI Stefano X   16. ZACCARI Leonida X  

  6. RIGGI Pio X   17. GARGANI Massimo X  

  7. CONCUTELLI Tiziano X   18. CELLITTI Roberto X  

  8. DI PALMA Mario X   19. BACCHI Luca X  

  9. BOCCANELLI Benedetto X   20. CAFOLLA Maurizio X  

10. PENNACCHIA Mariano X   21. DI  LEGGE Alessandra X  

11. VIRGILI Massimo X      

        n. 20    n.   1 

 

Tra gli assenti risulta giustificato il  Consigliere // 

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i Sigg.:Vittori, 

Berretta, Battisti, Mariani, Salvatori, Marrocco e Pompeo 

Presiede il Signor  Giuseppe Iorio  nella sua qualità di  Presidente . 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il   

Segretario Generale dott. Franco LOI,  

La seduta è pubblica.  

Il Presidente, risultato che gli intervenuti sono in numero legale, nomina scrutatori  i consiglieri 

Gargani, Vellucci e Dominici, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto 

regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In continuazione di seduta. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

UDITA la relazione dell’Assessore BERRETTA; 

 

AD OPERA di ditta esterna, appositamente incaricata, viene unita, al solo originale, la 

trascrizione degli interventi;  

 

VISTI gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14.03.2011 n. 23, e l’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201, 

convertito con modificazioni con la legge 22.12.2011 n. 214, con i quali viene istituita 

l’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; 

 

VISTO il D.L. 2.3.2012 n. 16 recante ”Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni 

tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”, pubblicato 

nella Gazz. Uff. 2 marzo 2012, n. 52 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, 

comma 1, L. 26 aprile 2012, n. 44, che ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina dell’IMU 
ed, in particolare, all'articolo 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201; 

 

VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18.05.2012 recante 

”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”; 

 

CONSIDERATO che, sulla base alla normativa sopra citata, le caratteristiche salienti 

dell’IMU possono essere così individuate: 

- Presupposto dell’imposta: 

L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le 

pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel 

catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo 

familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del 

nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili 

diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le 

relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per 

pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna 

delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso 

abitativo. 

- Base imponibile: 

La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile 

determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 

1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del  D.L. 6.12.2011 n. 201 

- Aliquota: 

L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del 

consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 

n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti 

percentuali; 

L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I 

comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti 

percentuali; 

L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 
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modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta 

aliquota fino allo 0,1 per cento 

- Detrazione: 

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. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo 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 

- Quota riservata allo stato: 

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 dall’art. 13 del  D.L. 6.12.2011 n. 201, nonché le 

detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di 

imposta riservata allo Stato;  

- Versamenti: 

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 dall’art. 13 del  D.L. 6.12.2011 n. 201; 

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 dall’art. 

13 del D.L. 6.12.2011 n. 201, 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 dall’art. 13 e la seconda, entro il 16 

dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio 

sulla prima rata.  

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 (Mod. F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 

dell’Agenzia delle entrate nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito 

bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto 

compatibili; 

- Dichiarazione: 

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il 

possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della 

determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, 

comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per 

gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati 

cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì 

disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni 

dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli 

immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° 

gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012; 

 

CONSIDERATO, altresì, che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000138305ART0


interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale 

sugli immobili; le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal 

comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette 

attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni; 

 

VISTO l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 

dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 

VISTO l’art. 172, comma 1 lett. e) del TUEL D. Lgs. n. 267/2000 che espressamente dispone 

che al bilancio di previsione sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinate, per 

l’esercizio successivo, le tariffe e le aliquote d’imposta; 

 

DATO ATTO che il termine  per l’approvazione del bilancio di previsione 2012, fissato al 

31.12.2011 in base alla disposizione di cui all’art. 151, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 

267, risulta differito al 30.06.2012, in base alla disposizione di cui all’art. 29, comma 16-

quater, del D.L. 29.12.2011, n. 216 (comma aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 

2012, n. 14); 

 

ESPRESSE le seguenti importanti considerazioni in merito ai contenuti dello schema di bilancio 

di previsione 2012, da approvare da parte dell’Amministrazione e di cui farà parte integrante la 

presente deliberazione:    

 in via preliminare, si ricorda che già il bilancio di previsione 2011 è stato influenzato 

profondamente dai tagli ai trasferimenti erariali da erogare ai comuni, dettati dall’art. 

14, comma 2 del D.L. n. 78/2010, definiti per il 2011 con decreto del Ministero 

dell’Interno 9 dicembre 2010 e rappresentati, nel caso del Comune di Ferentino, da una 

riduzione di risorse nel 2011, rispetto al 2010, di € 561.936,77;  

 lo stesso art. 14, comma 2 del D.L. n. 78/2010 ripropone, per il 2012, un ulteriore 

ingente taglio ai trasferimenti erariali per il nostro comune che, sulla base dei dati 

pubblicati dal Ministero dell’Interno (indicati come “proiezione provvisoria assegnazioni 

2012”), ammonterà ad € 382.991,77; 

 dal 2012, in base a quanto previsto dall’art. 28 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito  in 

legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214, sono 

ulteriormente tagliate le risorse dallo Stato che transitano tramite il Fondo Sperimentale 

di Riequilibrio (FSR) ed il fondo perequativo di ulteriori complessivi 1.450 milioni di euro 

(per gli anni 2012 e successivi). Tale riduzione è ripartita in proporzione alla 

distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria sperimentale (IMU). La stima 

elaborata dal MEF – Dipartimento delle Finanze indica che, in relazione a tale secondo 

taglio ai trasferimenti, il Comune di Ferentino nel 2012 perderà ulteriori risorse per € 

343.230,65; 

 sempre in relazione alla quantificazione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio (FSR) 

dell’anno 2012, si precisa che l’applicazione dell’IMU a disciplina di base, nelle espresse 

previsioni della legge, deve avvenire a parità di risorse disponibili sia per l’insieme dei 

Comuni, sia per ciascun Ente. In pratica, l’eventuale maggior gettito IMU, rispetto a 

quanto introitato con l’ICI, verrà compensato per ogni comune da una riduzione di pari 

importo del FSR (ovvero, una volta entrato in vigore, del Fondo perequativo di cui 

all’art. 13 della legge Delega n. 42 del 2009). A tal proposito, si precisa che la norma 

(art. 13, comma 17 del D.L. 6.12.2011 n. 201) fa riferimento al gettito “stimato” e 

questo comporta che, a seconda della stima, la dimensione ed il segno della variazione 

rispetto all’ICI potrebbero essere anche significativamente differenti rispetto agli 

effettivi incassi;  

 tale ultima situazione, unita alla provvisorietà delle indicazioni ministeriali sul gettito 

“stimato” IMU dei singoli comuni (per Ferentino il dato provvisorio del Ministero segnala 

un totale IMU 2012 pari ad € 2.676.669, da cui detrarre € 459.026,00 a titolo di Irpef e 

addizionale locale su redditi fondiari per immobili non locati, per un totale di € 

2.217.643,00, rispetto ad € 2.379.819,00 di ICI), genera rimarcanti incertezze in fase 
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di previsione degli stanziamenti da inserire nel bilancio di previsione 2012 e 

relativamente alla successiva verifica dell’effettivo allineamento del dato IMU stimato 

dallo Stato con quello dei reali incassi IMU 2012, dato quest’ultimo che sarà disponibile 

solo nel 2013 (ad avvenuto incasso della seconda rata di dicembre 2012); 

 

DATO ATTO che, sempre in riferimento all’IMU: 

 l’art. 13 del  D.L. 6.12.2011 n. 201, così come da ultimo modificato dal D.L. 2.3.2012 

n. 16 e relativa legge di conversione, prevede che, per l’anno 2012, i comuni iscrivano 

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., che 

per il Comune di Ferentino ammontano ad € 2.217.643,00 (somma calcolata ad 

aliquote base, senza tener conto delle eventuali modifiche delle aliquote base da parte 

del Comune); 

 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 ed 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 1° 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 provvederà, 

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 dall’art. 13 del  D.L. 6.12.2011 n. 201 

per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto 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 

potranno approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote 

e alla detrazione del tributo; 

 

EVIDENZIATO l’impatto oltremodo sfavorevole che tutti i descritti  tagli ai trasferimenti 

erariali avranno sull’equilibrio economico-finanziario del bilancio di previsione 2012 e su quello 

degli anni successivi, che comportano  per il Comune di Ferentino la perdita stimata di risorse 

pari a € 726.222,42 (per il solo 2012) e pongono oggi lo stesso Comune di fronte all’inevitabile 

alternativa di eliminare e/o ridurre sostanziosamente i servizi che offre oppure di utilizzare la 

leva tariffaria (facoltà, peraltro, di nuovo concessa pienamente ai Comuni da parte del 

legislatore, a partire dal corrente anno 2012) per riequilibrare il proprio bilancio e far fronte 

alla situazione di grave mancanza di risorse; 

 

RILEVATA, in tal senso, l’assoluta volontà dell’Amministrazione di continuare a svolgere 

pienamente il proprio ruolo istituzionale, di garantire i servizi essenziali alle fasce più deboli 

della popolazione, di mantenere comunque il livello quali-quantitativo dei servizi gestiti nel 

2011, assicurando al contempo tutti gli interventi ed investimenti sul territorio atti ad 

assicurarne crescita e  sviluppo;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 25.05.2012 recante “Proposta al 

Consiglio Comunale di approvazione aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) 

per l’anno 2012 ”; 

 

RITENUTO necessario, per tutte le motivazioni sinora espresse, di aderire con la presente 

deliberazione alle proposte contenute nell’atto di G.C. n. 63 del 25.05.2012 e di avvalersi 

di conseguenza, per il 2012, della facoltà concessa dalla legge di modificare in aumento le 

aliquote base IMU fissate dallo Stato (aumento riferito alla sola aliquota base di cui all’art. 13, 

comma 6 del D.L. 6.12.2011 n. 201), determinando conseguentemente in tal modo l’impianto 

tariffario dell’IMU 2012: 

- Aliquota di base dell'imposta (di cui all’art. 13, comma 6 del D.L. 6.12.2011 n. 201):  

http://www.finanze.gov.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,91 per cento; 

- Aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (di cui all’art. 13, 

comma 7 del D.L. 6.12.2011 n. 201): 0,4 per cento; 

- Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale ex articolo 9, comma 3-bis, del 

decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 

febbraio 1994, n. 133 (di cui all’art. 13, comma 8 del D.L. 6.12.2011 n. 201): 0,2 

per cento; 

- Detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella 

Legge n. 214/2011 per l’abitazione principale e le relative pertinenze: € 200,00; 

 

RITENUTO opportuno non avvalersi con il presente atto deliberativo della facoltà di 

apportare le riduzioni di aliquote previste dall’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201, al comma 9 

(immobili non produttivi di reddito fondiario, immobili posseduti dai soggetti passivi 

dell'imposta sul reddito delle società, immobili locati) ed al comma 9-bis (fabbricati costruiti e 

destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 

siano in ogni caso locati) né di effettuare assimilazioni all’abitazione principale, al fine di 

evitare squilibri nel gettito inizialmente previsto in bilancio, in considerazione del fatto che 

ogni  riduzione/agevolazione/assimilazione avrebbe riflessi negativi esclusivamente sulla quota 

di gettito comunale, essendo comunque garantita dalla legge la quota pari alla metà 

dell’aliquota di base (0,38%) a favore dello Stato, ed in attesa di una prima puntuale 

definizione quantitativa e qualitativa del gettito medesimo ad aliquota base, indispensabile e 

necessaria ad un’eventuale operazione di modifica dell’impianto normativo previsto dalla 

legge; 

 

VISTO l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, il quale 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”; 

 

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”; 

 

RITENUTA opportuna, in stretto riferimento alla facoltà concessa dall’art. 13, comma 12-bis, 

del D.L. 6.12.2011 n. 201 (comma inserito dall'art. 4, comma 5, lett. i), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44), l’approvazione in una fase successiva, e 

comunque entro il 30.09.2012, del Regolamento IMU contenente ulteriori aspetti di dettaglio 

riguardanti la disciplina del tributo, in considerazione del fatto che, entro quella data, l’Ente 

potrà avere a disposizione un quadro più attendibile sugli effetti dell’introduzione dell’IMU e 

sugli incassi relativi alla rata di giugno dell’imposta, con collegata proiezione dell’incasso 

annuale complessivo, di modo che con l’adozione del Regolamento possa essere valutata con 

maggiore ponderatezza da questo Organo la possibilità e la sostenibilità economica, da parte 

del bilancio comunale, di previsione di riduzioni e/o agevolazioni e/o assimilazioni d’imposta 

(da applicarsi a partire dalla rata di dicembre 2012, con relativo conguaglio di quanto versato a 

giugno), comportanti comunque una riduzione del gettito complessivo della medesima per 

l’Ente;  

 

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 15, del D.L. 6.12.2011 

n. 201 e ss.mm.ii., “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. Il mancato invio 

delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo 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. Con decreto del Ministero 
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dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non 

regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui 

ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, 

sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce 

l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997”; 

 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota n.5343/2012 del 6 

aprile 2012, ha disciplinato le modalità di invio dei regolamenti comunali  e delle delibere di 

approvazione delle aliquote, stabilendo che l’invio potrà essere fatto solo in formato pdf 

utilizzando la procedura di trasmissione telematica presente sul sito 

www.portalefederalismofiscale.gov.it.; la trasmissione telematica secondo la procedura sopra 

descritta è da ritenersi valida ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 52, comma 2, 

del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e non deve, pertanto, essere accompagnata dall'invio dei 

documenti in formato cartaceo; 

 

VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 

 

VISTO il Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 

267; 

 

VISTO l’art. 48, commi 1 e 3, del citato Decreto Legislativo n. 267/2000, in merito alle 

competenze della Giunta Comunale; 

 

Dato atto che alle ore 10.46 è uscito dall’aula il consigliere Cafolla (n. 19 presenti);  
 
Con il presente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente: 
Consiglieri presenti  n. 19 – favorevoli n. 12-  contrari n.  7  (Di Legge- Zaccari -Cafolla- Sorteni - Dominici-  
Cellitti  e Bacchi)      

 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

2. di approvare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 

2012: 

- Aliquota di base dell'imposta (di cui all’art. 13, comma 6 del D.L. 6.12.2011 n. 

201):  0,91 per cento; 

- Aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (di cui all’art. 13, 

comma 7 del D.L. 6.12.2011 n. 201): 0,4 per cento; 

- Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale ex articolo 9, comma 3-bis, del 

decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 

febbraio 1994, n. 133 (di cui all’art. 13, comma 8 del D.L. 6.12.2011 n. 201): 0,2 

per cento; 

 

3. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012; 

 

4. di determinare, per l’annualità 2012, la detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, 

del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, per l’abitazione principale 

e le relative pertinenze, nella misura di € 200,00; 

 

5. di dare atto che l’approvazione delle citate aliquote e della detrazione viene deliberata 

senza operare alcuna riduzione, agevolazione ed assimilazione all’abitazione principale, 

al fine di evitare squilibri nel gettito inizialmente previsto in bilancio, in considerazione 

del fatto che ogni variazione agevolativa avrebbe riflessi negativi esclusivamente sulla 

quota di gettito comunale, essendo comunque garantita dalla legge la quota pari alla 

metà dell’aliquota di base (0,38%) a favore dello Stato, ed in attesa di una prima 
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puntuale definizione quantitativa e qualitativa del gettito medesimo ad aliquota base, 

indispensabile e necessaria ad un’eventuale operazione di modifica dell’impianto 

normativo previsto dalla legge; 

 

6. di  dare atto che si procederà, in stretto riferimento alla facoltà concessa dall’art. 13, 

comma 12-bis, del D.L. 6.12.2011 n. 201 (comma inserito dall'art. 4, comma 5, lett. i), 

D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44), e 

nell’eventualità che ciò si reputasse necessario o opportuno, all’approvazione in una 

fase successiva, e comunque entro il 30.09.2012, del Regolamento IMU contenente 

ulteriori aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, in considerazione del 

fatto che, entro quella data, l’Ente potrà avere a disposizione un quadro più attendibile 

sugli effetti dell’introduzione dell’IMU e sugli incassi relativi alla rata di giugno 

dell’imposta, con collegata proiezione dell’incasso annuale complessivo, di modo che 

con l’adozione del Regolamento possa essere valutata con maggiore ponderatezza dal 

Consiglio Comunale la possibilità di prevedere riduzioni e/o agevolazioni e/o 

assimilazioni d’imposta (da applicarsi a partire dalla rata di dicembre 2012, con relativo 

conguaglio di quanto versato a giugno), comportanti comunque una riduzione del 

gettito complessivo della medesima per l’Ente; 

 

7. di dare atto che, dallo schema di bilancio di previsione 2012 approvato dalla Giunta 

Comunale, risulta che il gettito dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012, 

determinato con le aliquote e la detrazione deliberate con il presente provvedimento 

ed ammontante ad € 3.130.000,00, consente di garantire il pareggio economico-

finanziario del bilancio; 

 

8. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, ai 

sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 15, del D.L. 6.12.2011 n. 201, e secondo 

la procedura telematica indicata dallo stesso Ministero con nota n.5343/2012 del 6 

aprile 2012;  

 

Infine, considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’art. 134, comma 4, del D. Lgs, 18 agosto 2000 n. 267 che testualmente recita “4. Nel caso di 
urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con 
il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”; 

 
 
Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori e  proclamato dal Presidente: 
Consiglieri presenti n. 19 – favorevoli n. 12- contrari  n. 7 ( Di Legge-Cafolla-Sorteni-Zaccari – 
Cellitti-Dominici e Bacchi )  

 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE 
(art. 49-comma 1 TUEL – Dlgs n. 267/2000) 
 

         
         Il Dirigente dell’Area Finanziaria 
data 07.06.2012                      f.to dott. Roberto Canali 
 
          
 
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE 
(art. 49-comma 1 TUEL – Dlgs n. 267/2000) 
 

         
         Il Dirigente dell’Area Finanziaria 
data 07.06.2012                      f.to dott. Roberto Canali 
 
          
 
_______________________________________________________________________________ 
 
IL PRESIDENTE          IL   SEGRETARIO GENERALE  

f.to Giuseppe Iorio             f.to  dott. Franco Loi                                                                                   
____________________________________________________________________________ 
 
Reg.  Pubbl. n.ro  ___________ lì ________________________ 
 
 
 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni 
consecutivi. 
(Art. 124- comma 1 – TUEL – D.LGS. N. 267/2000)  
 
           IL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 1      
data _____________                                                             f.to dott. Franco Loi   
___________________________________________________________________________  
 
 
E’ copia conforme  all’originale  
 
data_______________             IL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 1      
                                                                                               dott. Franco Loi   
 
 
 

 

 

 

 


