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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

             Numero  18   Del  25-06-12 
 
 

 
L'anno  duemiladodici il giorno  venticinque del mese di giugno alle ore 20:30, si è riunito 

il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
CAMPATELLI FEDERICO P CHESI MASSIMILIANO P 
NICCOLAI DAVIDDE A SALVADORI VERONICA P 
BUSELLI IURI A ARMANO GIOVANNA CARLA P 
BEZZINI ANDREA P CORDONE MARCO P 
COSTA TIZIANA P POLI GIAN CARLO P 
RENIERI NICLA P PANCHETTI SERGIO P 
CAMPINOTI PAOLO P MIRANDA  ALESSANDRO 

RONALD 
P 

CENNI GIACOMO P RUSSO GIUSEPPE P 
SLEIMAN HANAA P   
   
ne risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.  
 
Sono inoltre presenti gli Assessori  
   

Assume la presidenza il Signor CAMPATELLI FEDERICO in qualità di SINDACO 
assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor VANGI GIAMPIERO. 

 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 
BEZZINI ANDREA 
CENNI GIACOMO 
MIRANDA  ALESSANDRO RONALD 
   
Immediatamente eseguibile S Soggetta a controllo N 
 

Oggetto: IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA - DETERMINAZI ONE ALI= 
  QUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto il D.Lgs. 14.03.2011 n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’imposta municipale propria; 
 
Visto l’art. 13 comma 1 del D.L. n. 201/2011 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, che 
ha anticipato in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014 l’istituzione 
dell’Imposta Municipale Propria disciplinata dai citati articoli del D.Lgs. 23/2011; 
 
Visto altresì il D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell’ICI, al quale il suindicato decreto legge 
rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 
 
 
Visto il D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 ed in particolare l’art. 52, limitatamente alle disposizioni non 
fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale; 
 
Considerato che: 

- l’art. 13 comma 6 del D.L. n. 201/2011, fissa l’aliquota di base nella misura dello 0,76 
per cento stabilendo che i comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata 
ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono variarla, in 
aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali; 

- l’art. 13 comma 7 del D.L. n. 201/2011, dispone che l’aliquota è ridotta allo 0,4 per 
cento per l’abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono 
variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali; 

- l’art. 13 comma 8 del D.L. n. 201/2011, dispone che l’aliquota è ridotta allo 0,2 per 
cento per i fabbricati rurali di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, 
stabilendo che i comuni possono ridurla fino allo 0,1 per cento; 

- l’art. 13 comma 10 del D.L. n. 201/2011, dispone che dall’imposta dovuta per 
l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, 
fino a concorrenza dell’imposta dovuta, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno 
durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è 
maggiorata di €50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purchè 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare destinata ad 
abitazione principale, fermo restando che l’importo massimo della detrazione non può 
essere superiore a €400,00; 

- l’art. 13 comma 11 del D.L. n. 201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota 
d’imposta pari alla metà dell’Imposta Municipale Propria calcolata applicando alla base 
imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative 
pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, l’aliquota base dello 0,76 per cento; 

- 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 D.Lgs. 
30.12.1992 n. 504 e dei commi 4 e 5 dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011; 

- l’art. 13 comma 17 del D.L. n. 201/2011, dispone che il Fondo Sperimentale di 
Riequilibrio, come determinato ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 23/2011, varia in 
funzione delle differenze di gettito stimato ad aliquota base; 

 
Preso atto che ai sensi dell’art. 4 comma 5 lett. I) del D.L. 2 marzo 2012 n. 16 convertito in 
Legge 26 aprile 2012 n. 44 “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 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, 
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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” ; 
 
Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è 
preclusa la possibilità di disciplinare l’individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non 
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti; 
 
Visto che l’art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla 
norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano 
alla quota d’imposta spettante allo Stato; 
 
Visto che per raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei propri servizi 
il Comune ha la necessità di reperire dal gettito dell’Imposta Municipale Propria un importo 
pari ad € 1.450.000,00; 
 
Visto che con precedente deliberazione “Approvazione Regolamento Imposta Municipale 
Propria” in data odierna il Consiglio Comunale ha stabilito nello 0,86 per cento l’aliquota 
ordinaria per l’anno 2012, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, come previsto dal 
comma 6 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011; 
 
Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell’Ente 
può essere soddisfatto, mantenendo ferme le detrazioni di legge per l’abitazione principale 
ed adottando le seguenti aliquote: 
 
1) aliquota ordinaria 0,86 per cento (deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 

25.06.2012); 
2) aliquota ridotta per l’abitazione principale, pari allo 0,46 per cento; 
3) aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione e relative pertinenze che 

risultano locate, con contratto di locazione di cui all’art. 2 comma 3 della L. 9/12/1998 
n. 431 (affitto concordato) regolarmente registrato, ad un soggetto che la utilizzi come 
abitazione principale, pari allo 0,56 per cento; 

4) aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per fabbricati rurali di cui all’art. 9 comma 3 bis 
del D.L. 557/1993; 

5) aliquota pari allo 0,96 per cento per le abitazioni, relative pertinenze e fabbricati 
classificati catastalmente C/1 (negozi), tenuti a disposizione; 

 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile rilasciati dai 
responsabili dei Servizi competenti ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U. Enti Locali, 
approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, che si allegano al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
Con votazione che ha dato il seguente esito 

 Voti favorevoli n.11 
Voti contrari n. 3 (Cordone, Panchetti, Miranda) 
Astenuti n. 2 (Poli, Russo) 

D E L I B E R A 
 

 
1) di approvare per l’anno 2012 le seguenti aliquote per l’imposta municipale propria: 
 
a) aliquota ordinaria 0,86 per cento (deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 

25.06.2012); 
b) aliquota ridotta per l’abitazione principale, pari allo 0,46 per cento; 
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c) aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione e relative pertinenze che 
risultano locate, con contratto di locazione di cui all’art. 2 comma 3 della L. 9/12/1998 
n. 431 (affitto concordato) regolarmente registrato, ad un soggetto che la utilizzi come 
abitazione principale, pari allo 0,56 per cento; 

d) aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per fabbricati rurali di cui all’art. 9 comma 3 bis 
del D.L. 557/1993 (fabbricati strumentali all’attività agricola); 

e) aliquota pari allo 0,96 per cento per le abitazioni, relative pertinenze e fabbricati 
classificati catastalmente C/1 (negozi), tenuti a disposizione; 

 
2) di dare atto che 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 D.Lgs. 30 
dicembre 1992 n. 504 e dei commi 4 e 5 dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 come 
sopra convertito; 

 
3) di stabilire che: 
- dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, si detraggono €200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; 

- per l’anno 2012 la detrazione è maggiorata di €50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l’importo 
massimo della detrazione per figli non può essere superiore a €400,00; 

 
4) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 

169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2012. 
 
5) Di dare atto che “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 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”; 

 
6) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’economia e 

delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa 
esecutiva, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 52, comma 2, 
del D.Lgs. n. 446/1997. 

 
 
Inoltre 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
ravvisata la necessità che la presente deliberazione acquisti immediata efficacia giuridica, 
con votazione che ha dato il seguente esito 

 Voti favorevoli n.11 
Voti contrari n. 3 (Cordone, Panchetti, Miranda) 
Astenuti n. 2 (Poli, Russo) 

 
D E L I B E R A 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 18 del 25-06-2012 - Comune di Gambassi Terme 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”  - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
     Il sottoscritto funzionario responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49, 1^ comma, del T.U. 
Enti Locali, esprime PARERE Favorevole  ordine alla sola regolarità tecnica. 
 
 

 
Gambassi Terme, 18-06-2012 Firmato  
 Il Responsabile del servizio 
 BARBERINI LAURA 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
   Il sottoscritto funzionario responsabile del servizio ragioneria, ai sensi dell’art.49,  1^ comma, 
T.U. Enti Locali, esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità contabile. 
 
 
 
Gambassi Terme, 18-06-2012 Firmato  
 Il Ragioniere 
 BARBERINI LAURA 

 
 
 

Oggetto: IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA - DETERMINAZI ONE ALI= 
  QUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CAMPATELLI FEDERICO F.to VANGI GIAMPIERO 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio il giorno 05-07-12              
 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, primo comma, del 
T.U. degli Enti Locali (DLg n.267/2000). 
 
Gambassi Terme 05-07-12            IL RESPONSABILE U.O. SEGRETERIA  
 f.to BARAGLI LUCIA 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva dal 25-06-2012 ai sensi dell’art.134 
comma 4^ del T.U. EE.LL: (DLg. n.267/2000) 
 
Gambassi Terme 26-06-2012 IL RESPONSABILE U.O. SEGRETERIA   
 f.to BARAGLI LUCIA  
 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO DELLA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18 DEL 25-06-12 

 
 

Gambassi Terme,   IL FUNZIONARIO INCARICATO    
  

 
 

 


