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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'IMU' - DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012. 

 

 

 

 

 

L'anno  duemiladodici il giorno  ventisei  del mese di giugno alle ore 20:45, presso la  

Sede Municipale – sala Dino Secco Suardo, convocato nei modi di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale, in sessione  in  convocazione in seduta Pubblica. 

 

 

Alla trattazione dell‟argomento sono presenti (P) e assenti (A) i signori: 

BUGINI DIMITRI P ACETI QUAINI DANIA P 

SEVERGNINI GRISA Eleonora P BUGINI GIUSSANI VALERIA A 

BELLOLI LUCA A BUGINI PIETRO FRANCESCO P 

TERZI Roberto P VERONELLI Domenico P 

FERLITA ALFONSO P Bottinelli Severino P 

GUERINI ROCCO VIATORE NADIA P Resmini Gian Antonio A 

VISCARDI CRISTIANO P   

ne risultano presenti N.    10  e assenti   N.     3 

 

 

 

Assume la presidenza il Signor BUGINI DIMITRI in qualità di Sindaco assistito dal 

Segretario Comunale Signor Perrotta dr. Giuseppe. 

 

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e 

invita il Consiglio a trattare l‟argomento indicato in oggetto. 

 

Immediatamente eseguibile S 
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Il Responsabile del Servizio Tributi 

 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n° 23 e l‟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 dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 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. 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”; 

 

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‟art.52, comma 2, del decreto legislativo n° 446/1997, che provvederà 

a pubblicare, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni e che tale 

pubblicazione sostituisce l‟avviso in G.U. previsto dal succitato art.52 – comma 2, terzo 

periodo, del D. Lgs. n° 446/1997; 

 

CONSIDERATO inoltre che: 

- le aliquote base sono state previste nella misura dello 0,4 per cento per gli immobili 

adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze e dello 0,76 per cento per tutti gli 

altri immobili; 

- i Comuni possono aumentare o diminuire tali aliquote fino ad un massimo dello 0,2 

per cento per le abitazioni principali e relative pertinenze nonché fino ad un massimo 

dello 0,3 per cento per tutti gli altri immobili; 

- il gettito derivante dagli immobili (diversi dalle abitazioni principali nonché dai 

fabbricati rurali), nella misura dell‟aliquota base dello 0,76 per cento, spetta allo Stato 

nella misura del 50%; 

 

TENUTO CONTO che dall‟imposta dovuta per l‟unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detrae, sino a 

concorrenza del suo ammontare, la somma di 200 euro rapportati al periodo dell‟anno 

durante il quale si protrae tale destinazione e che 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, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell‟unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale; 

 

EVIDENZIATO che l‟importo complessivo della maggiorazione, al netto della 

detrazione di base, non può superare l‟importo massimo di 400 euro, da intendersi 

pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari a 200 euro; 
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RITENUTO OPPORTUNO, in sede di approvazione del bilancio di previsione anno 

2012, determinare le aliquote e le detrazioni dell‟Imposta Municipale Propria per l‟anno 

2012, riservandosi la facoltà prevista dall‟art.4, comma 12 bis, della Legge n° 44/2012, 

di modificare, in corso d‟anno, le aliquote stesse al fine di garantire il pareggio di 

bilancio in considerazione delle effettive riscossioni contabilizzate e dei tagli ai 

trasferimenti che lo Stato ci applicherà; 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n° 32 del 01/06/2012, esecutiva ai 

sensi di legge, con la quale sono stati approvati i valori delle „Aree edificabili‟ ai fini 

dell‟Imposta Municipale Propria (I.M.U.); 

 

DATO ATTO che sulla proposta del presente provvedimento deliberativo, ai sensi 

dell‟art.49 – 1° comma – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i., sono stati 

formulati i seguenti pareri: 

 

La sottoscritta Severgnini Benedetta, Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi 

dell‟art.49 – 1° comma – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i., esprime PARERE 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla seguente proposta di 

deliberazione da sottoporre all‟esame del Consiglio Comunale. 

Il Responsabile del Servizio Tributi 

Severgnini Benedetta 

 

 

Il sottoscritto Malanchini Gaudenzio, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 

dell‟art.49 – 1° comma – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i., esprime PARERE 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla seguente proposta di 

deliberazione da sottoporre all‟esame del Consiglio Comunale. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Malanchini Gaudenzio 

 

 

PROPONE 

 

1) DI DETERMINARE, per l‟anno 2012, le aliquote dell‟Imposta Municipale 

Propria (I.MU.)  come segue: 

 ALIQUOTA DI BASE: 0,86 PER CENTO 

 ALIQUOTA PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE E PER LE RELATIVE 

PERTINENZE: 0,45 PER CENTO 

 ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 PER 

CENTO. 

 

2) DI DETERMINARE, per l‟anno 2012, le detrazioni dell‟Imposta Municipale 

Propria (I.M.U.) come segue: 

 € 200,00= per l‟unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e per le relative pertinenze; tale detrazione si detrae, sino a concorrenza 

del suo ammontare, rapportata  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; 

 Maggiorazione di € 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 
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massimo di € 400,00=, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di 

base di €  200,00=. 

 

3) DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012. 

 

4) DI CONFERMARE i valori delle „Aree edificabili‟ fissati dalla Giunta 

Comunale con proprio atto n° 32 del 01/06/2012. 

 

5) DI RISERVARSI la facoltà prevista dall‟art.4 – comma 12 bis – della Legge n° 

44/2012, di modificare, in corso d‟anno, le aliquote stesse al fine di garantire il 

pareggio di bilancio in considerazione delle effettive riscossioni contabilizzate e 

dei tagli ai trasferimenti che lo Stato applicherà nei confronti della nostra 

Amministrazione Comunale. 

 

6) DI DARE ATTO che il Responsabile dell‟I.M.U. è la sig.ra Benedetta 

Severgnini – Responsabile del Servizio Tributi-. 

 

7) DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la 

disciplina del tributo si rimanda al Regolamento che sarà approvato 

successivamente. 

 

8) DI TRASMETTERE il presente atto deliberativo al Ministero dell‟Economia e 

delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro il termine di cui all‟articolo 52, 

comma 2, del decreto legislativo n° 446/1997, e comunque entro trenta giorni 

dalla data di scadenza del termine previsto per l‟approvazione del bilancio di 

previsione. 

 

9) DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente atto. 

 

Il Responsabile del procedimento e del Servizio Tributi 

Severgnini Benedetta 

 

 

*******************************  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta deliberativa concernente l‟oggetto, qui riportata integralmente; 

VISTI i pareri resi ai sensi dell‟art.49 – 1° comma – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 

e s.m.i.; 

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 

CON VOTO FAVOREVOLE UNANIME, reso nei modi e forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE la proposta deliberativa in oggetto, nel testo sopra riportato. 

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del servizio competente 

per i provvedimenti di competenza. 

 

Successivamente, con voto favorevole unanime, reso nei modi e forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai 

sensi dell‟art.134 – 4° comma – del sopra citato D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i.. 
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Delibera di Consiglio Comunale n. 13 in data 26-06-2012 

 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.  

 

           Il Presidente          Il Segretario Comunale 

     f.to BUGINI DIMITRI 

 

     f.to Perrotta dr. Giuseppe 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE E DI COMUNICAZIONE AI 

CAPIGRUPPO 

(Articoli 124 e 125 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267) 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene 

pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno                  ove rimarrà esposta 

per quindici giorni consecutivi fino al                 e che gli estremi della medesima sono 

contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione 

all'Albo Pretorio, come previsto dall‟articolo 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, N. 267. 

 

           Il Segretario Comunale 

Lurano, li             

 

    f.to  Perrotta dr. Giuseppe 

 

CERTIFICATO ESECUTIVITA’ 

(Articolo 134 Decreto  Legislativo 18 agosto 2000 N. 267) 

 

 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per intervenuta 

dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge 

all'albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione 

denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai 

sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

        Il Segretario Comunale 

Lurano, li 

 

      f.to Perrotta dr. Giuseppe 

 

 

Per copia conforme all‟originale 

 

        Il Segretario Comunale 

Lurano, li             

 

       Perrotta dr. Giuseppe 

 


