
Originale 

 COMUNE DI DERUTA – Deliberazione C.C. n. 60   del  27/09/2012 1 

 
 

 

     COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

         

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

*ORIGINALE* 

 
 

ATTO N. 60  del  27/09/2012 

 

OGGETTO: ALIQUOTE IMU 2012. RETTIFICA DELIBERA DEL CONSIGLIO 

COMUNALE N. 12/2012 

 

 

 L'anno 2012 , il giorno 27 del mese di Settembre alle ore 18:30 nella sala consiliare si è riunito il 

Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 

Verbena Alvaro Presidente del Consiglio Presente 

Toniaccini Michele Componente del Consiglio Presente 

Battistelli Franco Componente del Consiglio Presente 

Andreani Mauro Componente del Consiglio Presente 

Virgili Stefano Componente del Consiglio Presente 

Mancinelli Lio Componente del Consiglio Presente 

Gambini Stefano Componente del Consiglio Assente 

Barcaccia Gabriele Componente del Consiglio Presente 

Damiani Mario Componente del Consiglio Assente 

Papi Katiuscia Componente del Consiglio Presente 

Cassetta Marco Componente del Consiglio Presente 

 
Assegnati n .11  In carica n. 11 

Presenti n . 9 Assenti  n. 2 

 

Assiste il  Segretario TARALLA DOTT. MARCO. 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sindaco Verbena  Alvaro 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 : Papi Katiuscia, Barcaccia Gabriele, Toniaccini  

Michele 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta del Responsabile dell’Area sotto riportata, 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
 

OGGETTO: ALIQUOTE IMU 2012. RETTIFICA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 

12/2012 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 

AREA SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE 

 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 12 del 6/03/2012 ad oggetto: "Determinazione aliquote e 

detrazioni IMU 'anno 2012" esecutiva a norma di legge, con la quale sono state deliberate le aliquote IMU 

per l'anno 2012 nella seguente misura:  

 0,4 per cento, per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, intendendosi, per 

abitazione principale a termini dell'art. 13 c. 2 del D.L. 201/2011, l'immobile iscritto o 

iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare , nel quale il possessore 

dimora abitualmente e risiede anagraficamente.  

 Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 

categorie catastali C/2, C/6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna 

delle categorie catastali indicate.  

 Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell’art. 3, comma 56, della l. 

23.12.1996, n. 662, si considera anche  quella  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 risulti non locata; 

 Detrazione fissa di € 200,00 oltre ad € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ad anni 26, 

purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale, fino all'importo massimo di € 400 euro; 

 

  0,76 per cento, “aliquota di base” dell'imposta, di cui al comma 6 del D. L. 201/2011, 

applicabile a tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e relative pertinenze di 

cui al comma 7 del D. L. 201/2011, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al 

comma 8 del D. L. 201/2011; 

 

 0,2 per cento, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del 

decreto legge 557/93, convertito dalla L. 133/1994; 
 

VISTI: 

- l’art.1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n.296 (Legge Finanziaria 2007) il quale stabilisce che 

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, con effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento; 

- il Decreto del Ministro dell’Interno del 2 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187/2012  

con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2012 da parte degli 

Enti Locali viene ulteriormente differito al 31 ottobre 2012; 

 

- l’art.4 del D.L. 2 marzo 2012 n.16 conv. in Legge 26 aprile 2012 n.44 il quale ha disposto ► una deroga 

eccezionale al termine normalmente previsto per approvare o modificare il regolamento e la deliberazione 
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relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo IMU, statuendo che tale facoltà è riconosciuta ai comuni 

fino al 30/09/2012; 

► la possibilità, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 10/12/2012, di 

provvedere all’eventuale modifica delle aliquote di base e delle detrazioni, al fine di assicurare 

l’ammontare del gettito complessivo previsto per il 2012, sulla scorta dei dati derivanti dal gettito della 

prima rata IMU; 

► l’integrazione dell’art. 13 del del D.L. n.201/2011 con il comma 12-bis: “Per  l'anno  2012 […]  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 da' diritto al riconoscimento da parte dello  Stato dell'eventuale differenza tra gettito 

accertato  convenzionalmente  e gettito reale ed e' 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.” 

 

RILEVATO: 

- che il comma 17 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 prevede una riduzione del Fondo Sperimentale  di 

Riequilibrio, sulla base delle differenze di gettito ICI/IMU stimato ad aliquota di base; 

- che le recenti manovre di finanza pubblica hanno stabilito ulteriori pesanti riduzioni ai trasferimenti 

erariali, aggiuntive rispetto a quelle già disposte con pregressi provvedimenti legislativi, computando una 

diminuzione di risorse tra il 2011 e il 2012 che incide significativamente sul bilancio comunale 2012; 

 

VISTE: 

- le stime aggiornate del gettito IMU comunicate dal MEF- Dipartimento delle finanze che prevedono per 

il comune di Deruta un gettito complessivo, ad aliquote basi, di € 1.532.386,00 nonché le attribuzioni del 

Fondo sperimentale di riequilibrio pubblicate sul sito del Ministero dell’interno pari ad € 803.654,29, 

entrambe riviste nel mese di luglio rispetto ai primi dati pubblicati nel mese di maggio; 

- le ulteriori decurtazioni al Fondo Sperimentale di riequilibrio che occorre prevedere a seguito 

dell’approvazione del D.L. 95/12 convertito nella Legge 135/2012 (Spending Review) stimante in € 

72.572,00; 

- l’obiettivo del Patto di Stabilità Interno previsto per questo Comune per il 2012; 

 

VISTO inoltre che per mantenere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei propri servizi Il 

Comune ha la necessità di adottare una diversa manovra tariffaria; 

 

PRECISATO che il Comune può differenziare le aliquote anche per singole categorie catastali; 

 

CONSIDERATO che dalle stima operate sulle basi imponibili nonché dei dati relativi all’acconto versato 

il fabbisogno finanziario può essere soddisfatto variando le aliquote stabilite dall’art. 13 del D.L. n. 

201/2011, commi da 6 a 10 e mantenendo invariate le detrazioni di legge per l’abitazione principale ed 

adottando pertanto le seguenti aliquote: 

 

1. di fissare le aliquote le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2012 nelle 

misure di seguito elencate:  

   

 0,45 per cento, con un aumento pari a 0,05% rispetto all’aliquota fissata dal comma 7 dell’art. 

13 del D.L. 201/2011, per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. 

 Per abitazione principale a termini dell'art. 13 c. 2 del D.L. 201/2011, si intende l'immobile 

iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il 
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possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.  

 Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 

categorie catastali C/2, C/6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna 

delle categorie catastali indicate.  

 Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell’art. 3, comma 56, della l. 

23.12.1996, n. 662, si considera anche  quella  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 risulti non locata; 

 

 0,2 per cento, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del 

decreto legge 557/93, convertito dalla L. 133/1994; 

 

  0,96 per cento, con un aumento pari a 0,2% rispetto all’aliquota fissata dal comma 6 dell’art. 

13 del D.L. 201/2011, “aliquota di base” applicabile a tutti gli immobili, ad eccezione 

dell'abitazione principale e relative pertinenze di cui al comma 7 del D. L. 201/2011, ai 

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del D. L. 201/2011 e con la seguenti 

eccezioni: 

 1,06 per cento, con un aumento pari a 0,3% rispetto all’“aliquota di base” dell'imposta di cui 

al comma 6 del D. L. 201/2011, per  immobili classificati nella categoria D/5 “Istituti di 

credito, cambi e assicurazioni”; 

 0,76 per cento, per gli immobili classificati nella categoria C1 “Negozi e botteghe” e C3  

“Laboratori arti e mestieri”;  

 

RILEVATO che l’approvazione delle aliquote IMU costituisce provvedimento di competenza del 

Consiglio Comunale, in quanto va assunto nell’esercizio della potestà regolamentare di cui all’art.52 del 

D.Lgs.n.446/1997, secondo quanto prescrive l’art.13 del D.L. n.201/2011; 

 

RITENUTO altresì, per le esposte ragioni di urgenza, che la presente delibera debba essere dichiarata 

immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000; 
 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, 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 del 1997, e comunque entro trenta giorni 

dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; 

 

VISTO il D.Lgs. 446 del 15/12/1997; 

 

VISTO il D. Lgs. 24.12.1992, n. 504 e successive integrazioni e modificazioni, il quale disciplina 

l’Imposta Comunale sugli Immobili; 

 

VISTO il D. L. 201/2011 convertito alla L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO il D. Lgs. 23/2011; 
 

Tutto ciò premesso, si propone al Consiglio Comunale un atto che approvi il presente documento istruttorio 

e, per l’effetto, deliberi: 

 

1. di rettificare la propria deliberazione n. 12/2012 rideterminando  le aliquote dell’imposta 

municipale propria (IMU) per l’anno 2012 nelle misure di seguito elencate:  
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 0,45 per cento, con un aumento pari a 0,05% rispetto all’aliquota fissata dal comma 7 dell’art. 

13 del D.L. 201/2011, per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. 

 Per abitazione principale a termini dell'art. 13 c. 2 del D.L. 201/2011, si intende l'immobile 

iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il 

possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.  

 Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 

categorie catastali C/2, C/6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna 

delle categorie catastali indicate.  

 Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell’art. 3, comma 56, della l. 

23.12.1996, n. 662, si considera anche  quella  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 risulti non locata; 

 

 0,2 per cento, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del 

decreto legge 557/93, convertito dalla L. 133/1994; 

 

  0,96 per cento, con un aumento pari a 0,2% rispetto all’aliquota fissata dal comma 6 dell’art. 

13 del D.L. 201/2011, “aliquota di base” applicabile a tutti gli immobili, ad eccezione 

dell'abitazione principale e relative pertinenze di cui al comma 7 del D. L. 201/2011, ai 

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del D. L. 201/2011 e con la seguenti 

eccezioni: 

 1,06 per cento, con un aumento pari a 0,3% rispetto all’“aliquota di base” dell'imposta di cui 

al comma 6 del D. L. 201/2011, per  immobili classificati nella categoria D/5 “Istituti di 

credito, cambi e assicurazioni”; 

 0,76 per cento, per gli immobili classificati nella categoria C1 “Negozi e botteghe” e C3  

“Laboratori arti e mestieri”;  

 

2. di dare atto che, a norma del comma 10 dell'art. 13 del D. L. 201/2011, 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,€ 200,00 rapportati al periodo 

dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

 

3. di dare atto altresì che, sempre ai termini del c. 10 dell'art. 13 del suddetto decreto, per gli anni 

2012 e 2013, la detrazione prevista al punto precedente è maggiorata di euro 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 di € 200,00, non può superare l'importo 

massimo di € 400 euro; 

 

4. di dare atto che nella determinazione delle aliquote di cui al punto primo nonché nella definizione 

della detrazione di cui ai punti 2 e 3 sono state tenute in considerazione le esigenze di equilibrio 

economico – finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune; 

 

5. di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/1997, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del 

bilancio di previsione, così come previsto dall’art. 13 comma 15 del DL 201/2011;  
 

6. Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma 

- del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000. 
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L’istruttore:  Dott.ssa Monica Brunozzi  

 

 
 

 

 

 

 

 

Il Presidente, nel dichiarare aperta la presente Seduta del Consiglio Comunale, nomina a scrutatori della 

seduta i Sig.ri Papi Katiuscia, Barcaccia Gabriele, Toniaccini  Michele 

 

Invita, subito dopo, i colleghi Consiglieri a procedere all’esame dell’argomento posto all’ordine del 

giorno, in oggetto specificato. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Non c’è discussione né votazione specifica in quanto entrambe si sono tenute in occasione dell’esame 

dell’argomento iscritto al punto 3 dell’ordine del giorno. Si rinvia pertanto a quanto verbalizzato in 

riferimento a detto argomento.      

  

D E L I B E R A  

 

Per quanto in premessa, di approvare il documento istruttorio riportato nel testo per formare parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione, con il seguente contenuto dispositivo: 

 
 

1. di rettificare la propria deliberazione n. 12/2012 rideterminando  le aliquote dell’imposta 

municipale propria (IMU) per l’anno 2012 nelle misure di seguito elencate:  

   

 0,45 per cento, con un aumento pari a 0,05% rispetto all’aliquota fissata dal comma 7 dell’art. 

13 del D.L. 201/2011, per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. 

 Per abitazione principale a termini dell'art. 13 c. 2 del D.L. 201/2011, si intende l'immobile 

iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il 

possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.  

 Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 

categorie catastali C/2, C/6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna 

delle categorie catastali indicate.  

 Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell’art. 3, comma 56, della l. 

23.12.1996, n. 662, si considera anche  quella  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 risulti non locata; 

 

 0,2 per cento, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del 

decreto legge 557/93, convertito dalla L. 133/1994; 

 

  0,96 per cento, con un aumento pari a 0,2% rispetto all’aliquota fissata dal comma 6 dell’art. 

13 del D.L. 201/2011, “aliquota di base” applicabile a tutti gli immobili, ad eccezione 

dell'abitazione principale e relative pertinenze di cui al comma 7 del D. L. 201/2011, ai 

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del D. L. 201/2011 e con la seguenti 

eccezioni: 

 1,06 per cento, con un aumento pari a 0,3% rispetto all’“aliquota di base” dell'imposta di cui 
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al comma 6 del D. L. 201/2011, per  immobili classificati nella categoria D/5 “Istituti di 

credito, cambi e assicurazioni”; 

 0,76 per cento, per gli immobili classificati nella categoria C1 “Negozi e botteghe” e C3  

“Laboratori arti e mestieri”;  

 

7. di dare atto che, a norma del comma 10 dell'art. 13 del D. L. 201/2011, 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,€ 200,00 rapportati al periodo 

dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

 

8. di dare atto altresì che, sempre ai termini del c. 10 dell'art. 13 del suddetto decreto, per gli anni 

2012 e 2013, la detrazione prevista al punto precedente è maggiorata di euro 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 di € 200,00, non può superare l'importo 

massimo di € 400 euro; 

 

9. di dare atto che nella determinazione delle aliquote di cui al punto primo nonché nella definizione 

della detrazione di cui ai punti 2 e 3 sono state tenute in considerazione le esigenze di equilibrio 

economico – finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune; 

 

10. di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/1997, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del 

bilancio di previsione, così come previsto dall’art. 13 comma 15 del DL 201/2011;  
 

11. Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma 

- del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000. 
 

 

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto: 

 
 

 

 

 IL SEGRETARIO CAPO  IL SINDACO 

TARALLA DOTT. MARCO  Presidente del Consiglio 
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PARERE DI REGOLARITA’TECNICA 
 

 

OGGETTO: ALIQUOTE IMU 2012. RETTIFICA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 

12/2012 

 

 

 
PARERE AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS 18/8/2000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL’UFFICIO 

 

 

 

Visto con parere FAVOREVOLE 

 
Deruta, lì 24 settembre 2012 IL RESPONSABILE DI AREA 

   DOTT.SSA MONICA BRUNOZZI  

 

 
 

 

 

 

  

 

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

DELIBERAZIONE DEL C.C.  FORMULATA DALL’UFFICIO 

 

OGGETTO: ALIQUOTE IMU 2012. RETTIFICA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 

12/2012 

 

Visto con parere FAVOREVOLE 

 

Deruta , lì 24/09/2012  
 

 IL RESPONSABILE SERVIZIO 

FINANZIARIO 

 Dott.ssa Monica Brunozzi  
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione: 

 

 viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 – 

comma 1 T.U. 267/2000) dal 17/10/2012 al 01/11/2012; 

  

 

 

 Deruta,  lì 17/10/2012  

IL SEGRETARIO CAPO 

Dr. Marco Taralla 

   

   

 

 

ESECUTIVITA' 

 

 La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione, diventerà 

esecutiva il 11/11/2012, art. 134 – comma 3 T.U. 267/2000); 

 

 

  

Deruta,  lì 17/10/2012 

 

IL SEGRETARIO CAPO 

Dr. Marco Taralla 

   

   

 

 

 

 

 

 


