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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Atto N. 20   Del  20-06-2012 
     
 
Oggetto: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLI= 

  CAZIONE  DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA "IMU" - 
  ANNO 2012. 
        

 
 

L'anno  duemiladodici, addì  venti del mese di giugno alle ore 21:00, nella solita 
sala delle adunanze del Comune, a seguito di appositi avvisi, si è riunito il Consiglio 
Comunale in Prima convocazione. 

 
Fatto l’appello nominale risultano: 
 

   TINTI DIMITRI P PAGLIARI LEONARDO P 
CARLONI LUCIA P MARINI VELEDO P 
BUCCHI MASSIMO P LONDEI FABIO P 
MENCARINI PATRIZIA P VICARIO MASSIMO P 
BURATTINI CATIA P POLVERARI MAURO P 
ZANELLI RENATO P ANTONIONI ALESSANDRO A 
PANDOLFI ELENA A   
   
Presenti   11       Assenti    2 
 
Assiste il il Vicesegretario comunale incaricato signor STORONI NICOLETTA. 
Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la Prima 
convocazione, il Sig.  TINTI DIMITRI in qualità di SINDACO, assume la presidenza ed 
apre la seduta che è dichiarata Pubblica nominando scrutatori i Consiglieri sigg. 
   ZANELLI RENATO 
PAGLIARI LEONARDO 
POLVERARI MAURO 
   

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il D. L.vo n. 267 del 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto l’art. 49 della suddetta legge, in base al quale su ogni proposta devono essere 
richiesti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili degli uffici; 
 
VISTI: 
  [ x ] il parere favorevole di regolarità tecnica; 
  [ x ] il parere favorevole di regolarità contabile; 
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Il Sindaco illustra gli aumenti relativi alla nuova Imposta Municipale sugli 
immobili, I.MU, rispetto alle aliquote di base stabilite  dello Stato.  
Questi aumenti sono necessari al fine dell’ acquisizione delle risorse necessarie 
a garantire gli equilibri di bilancio ed alla realizzazione dei programmi previsti. In  
considerazione  degli aumenti del prezzo dei carburanti, dell’energia elettrica e 
di altre forniture e a seguito della diminuzione dei trasferimenti statali (in 
particolare della soppressione dell’addizionale energia elettrica di competenza 
comunale) senza tali aumenti non sarebbe possibile mantenere inalterati le 
quantita’ e le qualita’ dei servizi erogati alla collettivita’. Questa nuova imposta, 
essendo una parte destinata allo Stato applicando le sole aliquota basi dello 
Stato non riesce a garantire la stessa entrata dell’ICI.  
In conclusione tali aumenti non sono stati determinati per fare cassa, ma per 
permettere la stessa entrata che garantiva la precedente imposta comunale 
sugli immobili (ICI); 
Specifica  che l’Amministrazione, con l’intento di tutelare un diritto essenziale  
come l’abitazione principale, ha scelto, comunque,  di non aumentare l’aliquota 
prevista dallo Stato sulla “prima casa” (0,4%) che con le detrazioni previste di 
legge, mediamente non rappresenterà un aggravio alle famiglie,  rispetto alla 
vecchia ICI.  
Comunica, inoltre, che la seconda aliquota (stabilita dallo Stato a 0,76%) viene 
ritoccata  non fino al massimo consentito, ma in modo differenziato, cercando di 
gravare meno sulle attività industriali ed artigianali (0,85%), oggi colpite dalla 
crisi produttiva con evidenti riflessi sul lavoro, e leggermente  di più (0,94%) su 
tutte le altre categorie  (seconde case, aree fabbricabili, ecc.). Quindi, in 
conclusione gli aumenti si presentano modesti, soprattutto rispetto a quelli 
deliberati da altri Comuni, di dimensione maggiore;  
 
Il Cons. Vicario fa presente che i Comuni piu’ grandi, come ad esempio il 
Comune di Fano, sono più giustificati negli aumenti perché devono  mantenere 
più servizi rispetto al Comune di Sant’Ippolito. Afferma, inoltre, che i comuni, le 
province e la Regione, sprecano a discapito dei cittadini. 
 
Il Sindaco replica dicendo che Il Comune di Sant’Ippolito si puo’ definire  
virtuoso, in quanto molto attento all’economicita’ e non effettua certamente 
sprechi di alcun genere. 
 
Il Cons. Bucchi spiega  che l’aumento è stato necessario per mantenere 
inalterati la quantita’ e qualita’ dei servizi, in particolare quelli sociali. Inoltre i 
comuni più grandi hanno maggiori possibilità per reperire risorse e quindi più 
margini per non aumentare le aliquote IMU. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 (decreto salva Italia),  
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha 
anticipato l’entrata in vigore delle norme che disciplinano l’imposta municipale 
propria a decorrere dall’anno 2012.  
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Considerato che l’applicazione della nuova imposta riguarda tutti i Comuni del 
territorio nazionale  sulla base delle disposizioni dello stesso articolo 13 e degli 
articoli 8 e 9 del D. Lgs. 23 del 2011, in quanto compatibili; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è 
fissata all’anno 2015 ; 
 
Dato atto che l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di 
immobili, ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 
23, stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli 
enti locali di cui all’articolo 52 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; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il 
comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal 
seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione 
di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe 
dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone 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 e 
che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
 
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’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; 
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VISTO il D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono  esenti  
dall'imposta  municipale  propria  gli   immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli 
immobili  posseduti,  nel  proprio territorio,  dalle  regioni,  dalle  province,  dai   
comuni,   dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti,  ove  non  
soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai  
compiti  istituzionali.  Si  applicano,  inoltre,  le   esenzioni previste dall'articolo 
7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 
del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei 
comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni 
italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT); 
 
VERIFICATO che il nostro Comune rientra tra quelli classificati montani o 
parzialmente montani  nell’elenco predisposto dall’Istituto nazionale di statistica 
(ISTAT); 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di 
base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con 
possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in 
diminuzione, come di seguito riportato: 
 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 

VISTA  la detrazione di € 200,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale  del soggetto passivo e relative pertinenze applicabile  fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta, da rapportare al periodo dell’anno durante il 
quale si protrae tale destinazione e da suddividere, nel caso in cui l’unità 
immobiliare sia  adibita ad abitazione principale  da più soggetti passivi,  tra 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica, come avveniva per l’ICI; 
 
Visto l’art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, che prevede la possibilità di 
considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare 
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 non risulti locata; 
 
VISTO il paragrafo 6.2 della circolare del Ministero dell’Economi a e delle 
Finanze  n. 3/DF del 18 maggio 2012 nel quale è chiarito che, nel caso in cui  il 
comune riconosca l’assimilazione all’abitazione principale per le unità 
immobiliari possedute  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 le stesse non risulti locata, sull’imposta da 
versare non deve essere computata la quota riservata allo Stato di cui al 
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comma 11 dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, poiché quest’ultima norma 
esclude espressamente dall’anzidetta quota l’abitazione principale e le relative 
pertinenze; 
 
ATTESO che la sola detrazione di € 200,00 si applica anche alle unità 
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie  a proprietà indivisa  adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati 
dagli Istituti Autonomi Case Popolari (ATER/IACP); 
 
EVIDENZIATO che è  riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà 
dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l’ 
aliquota di base dello 0,76 per cento.  La quota di imposta risultante è versata 
allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. La suddetta riserva 
non si applica per l’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché per 
i fabbricati rurali ad uso strumentale e per gli immobili degli ATER/IACP 
regolarmente assegnati e delle cooperative edilizie a proprietà indivisa 
assegnate ai soci; 
 
CONSIDERATO che in conseguenza dell’istituzione dell’IMU lo Stato ha 
rideterminato in diminuzione i trasferimenti erariali; 
 
RITENUTO, al fine di deliberare il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 
2012 nel rispetto degli equilibri  previsti dalla legge, di precisare che lo schema 
di detto bilancio è stato predisposto nell’intesa che il Consiglio Comunale 
determinerà le aliquote dell’Imposta Municipale Unica Sperimentale come 
indicato nel dispositivo del presente atto; 
 
Uditi gli interventi consiliari; 
 
Con il seguente esito della votazione: 
Consiglieri presenti e votanti n. 11 
Voti favorevoli n. 8 
Astenuti n. 3 (Londei,  Vicario e Polverari) ; 
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del 
dispositivo del presente provvedimento ; 

 
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria anno 2012 : 
 

• ALIQUOTA DI BASE, ORDINARIA AI FINI IMU, nella misura dell0 
0,94 per cento, pari  all’aliquota stabilita dallo Stato  aumentata dello 
0,18  punti percentuali; 

 
• ALIQUOTA IMU FABBRICATI INDUSTRIALI, COMMERCIALI, 

ARTIGIANALI, CAT. D CON ESCLUSIONE CATEGORIA D5, nella 
misura dell0 0,85 per cento, pari  all’aliquota stabilita dallo Stato 
aumentata dell0 0,09   punti percentuali; 
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• ALIQUOTA  IMU  ABITAZIONE PRINCIPALE (e pertinenze nei limiti 

stabiliti di legge), nella misura dello 0,40 per cento,  pari  all’aliquota 
stabilita dallo Stato; 
 
tutte le fattispecie di immobili, non specificatamente indicate, sono 
ricomprese nella categoria di base suindicata : aliquota 0,94 per 
cento. 
  

3) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria anno 2012: 

 
• € 200,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale  del 

soggetto passivo e relative pertinenze applicabile  fino a concorrenza 
dell’imposta dovuta, da rapportare al periodo dell’anno durante il quale si 
protrae tale destinazione e da suddividere, nel caso in cui l’unità 
immobiliare sia  adibita ad abitazione principale  da più soggetti passivi,  
tra ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica, come avveniva per l’ICI; 

• ulteriori € 50,00 per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni, purchè 
risieda e dimori abitualmente nell’abitazione principale, maggiorazione 
che non può superare l’importo massimo di € 400,00; 

• sola detrazione di € 200,00 per le  unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie  a proprietà indivisa  adibite ad abitazione principale 
dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
Autonomi Case Popolari (ATER/IACP); 

 
      4)   di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità 
immobiliare 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 non risulti locata; 

 
5)   di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 
2012 ; 

 
6) di determinare l’importo minimo di versamento annuale nella 

somma di euro 5,00 (euro cinque); 
 
6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta 

Municipale Propria, 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 ; 

 
 
Inoltre, con separata votazione, ma con il medesimo esito di quella sopra 
riportata, 
 

DELIBERA 
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di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. DEGLI ENTI LOCALI, IN ORDINE ALLA 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE FORMULATA DAL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Visto con parere favorevole 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Lì  20-06-2012     F.to Storoni Nicoletta 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Visto con parere favorevole 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      F.to   Dott. Nicoletta Storoni 
Lì  20-06-2012 
 

 
 

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA 
ART. 153 T.U. DEGLI ENTI LOCALI 

 
Visto con parere favorevole 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      F.to   Dott. Nicoletta Storoni 
Lì  20-06-2012 
 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 20 del 20-06-2012 - Pag. 9- COMUNE DI SANT'IPPOLITO 
 
  

Letto e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to       TINTI DIMITRI 

 
IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
F.to    STORONI NICOLETTA 
 
 

 
N. reg.  209        lì 28-06-12 
 
La presente deliberazione viene affissa in data odierna all’albo pretorio comunale. 
 

IL RESPONSABILE 
F.to Fiorelli Donatella 
 
 

 
 
Per copia conforme all’originale  
 
 IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
Lì, 28.06.2012  STORONI NICOLETTA 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

 
[  ] La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all’albo Pretorio, 
per quindici giorni consecutivi dal 28-06-12 al 13-07-12 
 
[  ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi  10 giorni dalla 
pubblicazione  (art. 134, comma 3, D.L.vo n. 267/2000 
 
[  ] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.L.vo 
267/2000) 
 
 
 
li             
      IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
       STORONI NICOLETTA 

 


