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Protocollo: 

Deliberazione N°  31 del 21/05/2012

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012  

L’anno 2012 addì ventuno del mese di Maggio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari premesse 
le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di prima convocazione il Consiglio 
Comunale

Al momento dell’appello risultano presenti i seguenti consiglieri:

BIANCHI ROBERTO S GIUBERTI VALERIO S
GANDOLFI CESARE S FORNARI ANTONELLA S
FONTANA NICOLA S PAGLIA STEFANO S
MONTACCHINI GABRIELE S BARBIERI ALESSANDRO S
PERAZZO FAUSTO S BERCELLA MARA S
GIOVANELLI MICHELE S PIPPA ROSANNA S
CORRADI ROBERTO N BERTA DIEGO S
DELFI GIUSEPPE S MAINI ANTONIO S
MORINI LUCIANO S

Totale presenti 16, totale assenti 1

Funge da Segretario il Sig.: PETRILLI DR.SSA EMANUELA.

Constatato legale il numero degli intervenuti il Signor BIANCHI ROBERTO nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l’assemblea a discutere e deliberare sulla proposta 
il cui testo è riportato nel foglio allegato.

Scrutatori:
BERCELLA MARA
DELFI GIUSEPPE
BERTA DIEGO
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, illustrata dal Sindaco che 
spiega lo  sforzo fatto  per cercare di  mantenere l’IMU sull’abitazione principale entro gli  stessi 
importi  che  nell’anno  2008  i  cittadini  già  pagavano  a  titolo  di  ICI,  illustrando  le  agevolazioni 
introdotte per i proprietari di case inagibili e per anziani ricoverati in strutture assistenziali;

Udito  il  cons.  Barbieri  rilevare come l’aliquota  per  abitazione principale  avrebbe 
dovuto essere quella prevista dalla normativa in quanto, pur apprezzando la volontà di contenerla 
entro la spesa che le famiglie già a tale titolo pagavano nel 2008, ciò sarebbe stato più equo ed 
etico in relazione alla crisi economica che investe le famiglie, colpite da una tassazione sul reddito 
notevole;

Ritenuto di approvare la suddetta proposta;

Dato  atto  che  sono  stati  acquisiti  i  pareri  di  cui  all'art.49  comma  1^  D.Leg.vo 
18.8.2000 n.267 cosi' formulati:
- dal responsabile del servizio Cassi Maria Teresa:"esprimo parere favorevole vista la regolarita' 
tecnica";
-  dal  responsabile  del  servizio  Ragioneria  Oppici  Roberto:”esprimo  parere  favorevole  vista  la 
regolarità contabile”;
- dal Segretario Comunale Dr.ssa Emanuela Petrilli,  ai sensi dell'art.47, comma 5 dello Statuto 
Comunale:"esprimo parere favorevole";

Con voti favorevoli n. 11 e n. 5  contrari ( Barbieri, Berta, Bercella, Pippa, Maini) espressi in 
forma palese;

D E L I B E R A

1  -  di  approvare  la  proposta  deliberativa  in  oggetto,  nel  testo  che  si  allega  al 
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
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IL RESPONSABILE DI SETTORE

          Visto il D.Lgs. 14.3.2011, n. 23, artt. 8 e 9 recante “Disposizioni  in materia di federalismo 
fiscale e municipale” che ha istituito l’imposta municipale propria (IMU), in sostituzione dell’imposta 
comunale sugli immobili (ICI);

          Visto il D.L. 6.12.2011, n. 201,  art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 
214,  “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, che ha 
anticipato in via sperimentale l’introduzione dell’imposta municipale propria a decorrere dall’anno 
2012 fino al 2014;

Viste le modifiche apportate alla disciplina dell’imposta municipale propria dall’art.  4 del 
D.L. 2.03.2012, n. 16, convertito con modificazioni nella L. 26 aprile 2012, n. 44;

Richiamate in materia di aliquote IMU le seguenti disposizioni:
-  Art.  13,  comma  6,   D.L.  6.12.2011,  n.  201,  il  quale  stabilisce  l’aliquota  di  base 

dell’imposta nella misura dello 0,76 per cento e prevede che i Comuni possano modificare, 
in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base fino a 0,3 punti percentuali;

- Art. 13, comma 7,  D.L. n. 201/2011, il quale prevede una aliquota 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;

- Art. 13, comma 8,  D.L. n. 201/2011, il quale prevede che l’aliquota è ridotta allo 0,2 per 
cento  per i  fabbricati  rurali  ad uso strumentale di  cui  all’art.  9,  comma 3 bis,  del D.L. 
30.12.1993, n. 557, con la possibilità per i comuni di ridurre l’aliquota fino allo 0,1 per cento;

Dato atto che ai sensi dell’art.  13, comma 6, le aliquote possono essere modificate dal 
Comune con delibera di  Consiglio  Comunale,   adottata  ai  sensi  dell’art.  52,  del  D.Lgs.  n. 
446/1997;

Considerato che, secondo quanto indicato dall’art. 13, comma 11, del D.L. n 201/2011, è 
riservata  allo  Stato  la  quota  di  imposta  pari  alla  metà  dell’importo  calcolato  applicando 
l’aliquota di base dello 0,76 per cento alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione 
dell’abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati 
rurali ad uso strumentale;

Rilevato che, al fine di assicurare l’equilibrio di bilancio ed a seguito di verifiche condotte 
sulla  base dei  dati  posseduti,  risulta  necessario  determinare le  aliquote di  imposta per 
l’anno 2012 come di seguito:

- aliquota base, nella misura dello 0,92 per cento;
- aliquota ridotta  per l’abitazione principale e le relative pertinenze, nella misura dello 0,45 

per cento;
- aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale, nella misura dello 0,2 per cento;
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Osservato  che è stata confermata con l’art. 14, comma 6, D.Lgs. n. 23/2011, la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

Visto   l’art.  13,  comma  10,  D.L.  201/2011,  il  quale  prevede  che  i  comuni  possono 
considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà o di 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;

Ritenuto opportuno che tale agevolazione, già prevista per l’ICI, venga mantenuta  anche 
per l’IMU, allo scopo di favorire quei cittadini costretti a lasciare la propria abitazione per motivi di 
salute o a causa dell’età avanzata; 

Rilevato che l’art. 13 del decreto sopra citato prevede al comma 3 la riduzione del 50 per 
cento della  base imponibile IMU  per i  fabbricati  dichiarati  inagibili  o inabitabili  e di  fatto non 
utilizzati,  prevedendo  che  agli  effetti  dell’applicazione  della  riduzione  alla  metà  della  base 
imponibile,  i  comuni  possono  disciplinare  le  caratteristiche  di  fatiscenza  sopravvenuta  del 
fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

Ritenuto  opportuno  disciplinare  in  modo  puntuale  le  caratteristiche  che  deve  avere 
l’immobile per potere usufruire della riduzione del 50 per cento della base imponibile, al fine di 
delimitare con certezza l’ambito di applicazione della riduzione,  riprendendo quanto già definito in 
proposito nel  regolamento comunale ICI in vigore sino al 31.12.2011;

Fatto presente che per il richiamo effettuato dall’art. 13, comma 3, D.L. n 201/2011 all’art 5, 
comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992, la base imponibile IMU delle aree edificabili è determinata in 
base agli stessi criteri previsti per l’ICI;

Rilevato inoltre che non è più possibile determinare il valore venale della aree fabbricabili al 
fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata 
sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, per effetto della mancata conferma 
nella disciplina IMU della potestà regolamentare di cui all’art. 59 del D.Lgs. 446/1997;

Rilevato pertanto che i valori delle aree edificabili ai fini ICI per l’anno 2012, determinati con 
le delibere di Giunta comunale n. 127 del 14.11.2011 e  n. 131 del 28.11.2011, sono da intendersi 
ai fini della nuova imposta IMU quali valori fissati  allo scopo di semplificare gli adempimenti a 
carico del contribuente e per orientare l’attività di controllo dell’ufficio;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Leg. 267/00 ed art. 13 
“Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) Di  determinare  le  aliquote  dell’imposta  municipale  propria  per  l’anno  2012  come  di 
seguito:

-  aliquota  base,  nella  misura  dello  0,92  per  cento  (ai  sensi  dell’art.  13,  comma  6,  D.L.   n. 
201/2011);
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- aliquota ridotta  per l’abitazione principale e le relative pertinenze, nella misura dello 0,45 per 
cento (ai sensi dell’art. 13, comma 7, D.L. n. 201/2011);
- aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 
557/1993,  nella misura dello 0,2 per cento (ai sensi dell’art. 13, comma 8, D.L. n. 201/2011);

2) Di equiparare, in applicazione della facoltà prevista dall’art. 13, comma 10, D.L. n. 
201/2011, all’abitazione principale l’unità immobiliare  posseduta, a titolo di proprietà o di 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;

3) Di stabilire che per avere diritto alla riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU 
prevista dall’art. 13, comma 3, D.L. n. 201/2011  per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di 
fatto non utilizzati, occorrono le seguenti condizioni:

- l’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, 
pericolante,  fatiscente  e  simile),  superabile  non  con  interventi  di  manutenzione  ordinaria  o 
straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione 
edilizia, ai sensi dell’art. 31, comma 1, lettere c) e d), della L. 5.08.1978, n. 457 ed ai sensi del 
vigente regolamento edilizio comunale. 
Se  il  fabbricato  è  costituito  da  più  unità  immobiliari,  catastalmente  autonome,  la  riduzione  è 
applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili
Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato: 
a)  mediante  perizia  tecnica  da  parte  dell'ufficio  tecnico  comunale,  con  spese  a  carico  del 
possessore interessato dell'immobile; 
b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15, 
e successive modificazioni. 
Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico 
o  professionista  esterno  con  spese  a  carico  del  possessore,  qualora  la  dichiarazione  risulti 
mendace.
In ogni caso, la riduzione  ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale 
lo  stato  di  inabitabilità  o  di  inagibilità  ovvero  dalla  data  di  presentazione  della  dichiarazione 
sostitutiva.

1) Di dare atto che i valori delle aree edificabili ai fini ICI per l’anno 2012 determinati con le 
delibere di Giunta comunale n. 127 del 14.11.2011 e  n. 131 del 28.11.2011,  sono  da 
intendersi ai fini della nuova imposta IMU quali valori fissati  allo scopo di semplificare gli 
adempimenti a carico del contribuente e per orientare l’attività di controllo dell’ufficio;

2)  Di dare atto che il Regolamento comunale di applicazione dell’ICI, approvato con delibera 
di consiglio comunale n. 104 del 30.12.1998, e successive modificazioni, è abrogato a 
partire dal 1° gennaio 2012;

3) Di trasmettere la presente deliberazione  al Ministero dell’ Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze,   entro 30 giorni dalla data in cui sarà divenuta esecutiva.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
   ( Oppici Roberto)
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to BIANCHI ROBERTO

Il Segretario Comunale
F.to PETRILLI DR.SSA EMANUELA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente è pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune (Albo Pretorio On line) ai sensi dell’art. 
32 L. n. 69 del 18.06.2009, per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire da oggi a norma dell’art. 124 c.1 del 
D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Medesano, 08/06/2012

Il Segretario Comunale
F.to PETRILLI DR.SSA EMANUELA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
- è pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune (Albo Pretorio On line) ai sensi dell’art. 32 

L. n. 69 del 18.06.2009  per quindici giorni consecutivi dal 08/06/2012 al 23/06/2012 come prescritto 
dall’art. 124 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000;

- - È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 19/06/2012 DECORSI DIECI GIORNI DALLA 
PUBBLICAZIONE (ART. 134 C.3 D.LGS. 267/2000)

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo

Medesano, 08/06/2012

Il Segretario Comunale
PETRILLI DR.SSA EMANUELA
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