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COMUNE DI BELFORTE DEL CHIENTI 
Provincia di Macerata 

                 43004 
 
 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 12 del Reg.  Data 29-06-2012 
 
 
 

 
Oggetto:    IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DET ERMINAZIONE 

ALIQUOTA PER L'ANNO 2012.  
 
 
 

 
 

L'anno  duemiladodici, il giorno  ventinove del mese di giugno alle ore 21:35, nella sala 
delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con appositi avvisi spediti nei 
modi e termini di legge, in sessione Ordinaria e in Prima convocazione. Risultano presenti e 
assenti i seguenti Consiglieri: 

 
 

   CATALINI DINO  P PRUGNI ELEONORA  P 
CONSOLI RITA  P MOSCATELLI SAMANTHA  P 
GULLINI MICHELE  A ANTINORI MARIO  P 
MONTANARI GIAN PIETRO  P CARASSAI ERIKA  A 
QUACQUARINI MARIO  P BORDI ANSELMO  P 
DALIA GIANLUCA  A GIORNALI SIMONETTA  P 
CAMPELLI LUIGI  P   

   
 
Presenti n.   10                                                                                  Assenti  n.    3 
 
 
Partecipa il Segretario comunale signor DOTT.SSA LUCILLA SECONDARI 
Il Presidente Signor CATALINI DINO in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per 
aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in 
seduta Pubblica sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei 
Signori: 
   CONSOLI RITA 
BORDI ANSELMO 
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Illustra l’argomento il Sindaco il quale riferisce che l’amministrazione com.le ha deciso di 
non procedere ad alcun aumento delle aliquote IMU per il corrente anno, preferendo contrarre 
la spesa il più possibile, pur di non gravare sui cittadini belfortesi con ulteriori tasse, visto che 
per la grave crisi economica  tutti sono già chiamati a fare grandi sacrifici.  Entro il mese di 
settembre è comunque possibile procedere ad una revisione delle stesse. Tutto dipenderà dalle 
decisioni del Governo. 
 
Terminata l’esposizione prende la parola il consigliere Bordi Anselmo il quale è favorevole 
alla decisione presa di non aumentare le aliquote e fa presente che è giusto fare tutto il 
possibile per contenere gli aumenti. Ma per poter contrarre ancora di più le spese sarà 
inevitabile procedere all’accorpamento dei servizi con gli altri comuni ed è pertanto 
opportuno prepararsi per tempo al fine di poter organizzare  nel migliore dei modi tale 
operazione che sicuramente sarà assai complessa. 
 
Il Sindaco risponde che sono già stati presi contratti tra i cinque comuni (Belforte del Chienti, 
Caldarola, Serrapetrona, Camporotondo di Fiastrone e Cessapalombo ) per trovare soluzioni 
condivise per l’associazione dei servizi com.li. 
 
Terminata la discussione; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 PREMESSO che l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 
2007) testualmente recita: “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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento.”; 
 
CONSIDERATO che l’art. 29, comma 16 quater, del D.L. 29/12/2011, n. 216, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 24/02/2012, n. 14, ha differito al 30/06/2012  la data di 
approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali; 
   
VISTO l'art. 8 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011 di istituzione, dall'anno 2014, dell'Imposta 
Municipale propria (I.M.U.) e l'art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito, con 
modificazioni,  dalla Legge  n. 214 del 22/12/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, 
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, riguardante l'anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 fino al 2014 ed a regime dal 2015; 
 
VERIFICATO che l'art. 8, comma 7, del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011, ha individuato il 
Consiglio Comunale quale organo competente all’approvazione delle aliquote I.M.U., da 
adottare entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione; 
  
VISTO l'art. 13 del D.L. 201/2011 (convertito con modificazioni nella Legge n. 214 del 
22/12/2011): 
- comma 6, circa la potestà (art. 59 D. Lgs. 446/97) di aumentare o diminuire sino a 3 punti 
l'aliquota base dell'imposta pari al 7,6 per mille (aliquota dal 4,6 al 10,6 per mille); 
- comma 7, circa la potestà (art. 59 D. Lgs. 446/97) di aumentare o diminuire sino a 2 punti 
l'aliquota ridotta dell'imposta pari al 4 per mille per abitazione principale e pertinenze 
(aliquote dal 2 al 6 per mille); 
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- comma 10, circa la potestà (art. 59 D.Lgs. 446/97) di elevare fino a concorrenza dell'imposta 
dovuta la detrazione base di €. 200,00 prevista per l'abitazione principale; 
- comma 10, ultimo periodo (che richiama l'art. 6, comma 3-bis, D. Lgs. 504/92) circa 
l'applicazione dell'aliquota ridotta pari al 4 per mille e detrazione in caso di separazione 
legale; oltre alla potestà (art. 59 D. Lgs. 446/97) di prevederne l'applicazione anche per 
anziani e disabili (art. 3, comma 56, Legge 662/96); e la sola detrazione, ma non aliquota 
ridotta, per le cooperative edilizie a proprietà indivisa e gli alloggi regolarmente assegnati 
dall'ERAP (cui art. 8, comma 4, del D. Lgs. 504/92); 
- comma 11, circa la quota di imposta riservata allo Stato e le attività di accertamento e 
riscossione dell'imposta erariale svolte dal Comune; 
- comma 12, circa le modalità di versamento dell'imposta con modello “F24”; 
- comma 15, circa la tempistica e le modalità di invio delle deliberazioni tariffarie e 
regolamentari al Ministero dell'Economia e delle Finanze; 
 
DATO atto che: 
- il gettito dell’imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi 
dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è 
riservato per il 50% allo Stato; 
- tutte le variazioni di aliquote  e/o detrazioni d’imposta eventualmente stabilite dal Comune 
NON SI APPLICANO  alla quota di imposta riservata allo Stato, rimanendo dunque ad 
esclusivo carico o vantaggio del Comune stesso; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale propria (I.M.U.), approvato 
con deliberazione C.C. n. 11 del 29/06/2012; 
 
RITENUTO determinare, per l'anno 2012, le aliquote relative all'Imposta Municipale propria 
(I.M.U.), così come di seguito indicato: 

 1) aliquota base = 7,6 per mille per tutte le tipologie di immobili (comprese le aree 
fabbricabili) che non siano abitazioni principali. 
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili la base imponibile è ridotta della metà; 

2) aliquota base= 4,0 per mille applicando la detrazione di €. 200,00 maggiorata di €. 50,00 
per ogni figlio dimorante e residente (di età inferiore a 26 anni), con totale complessivo di €. 
400,00.  
Una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7 assume l’aliquota 
dell’abitazione cui si riferisce per: 
- l’abitazione principale (unica dimora abituale e residenza anagrafica) del soggetto passivo; 
- l’abitazione posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero 
o sanitari in via permanente, purché non locata.  
- l’abitazione posseduta dal coniuge separato non assegnatario della casa coniugale, a 
condizione che lo stesso non sia proprietario di altro immobile destinato ad abitazione 
principale situato nello stesso comune; 
 
DARE ATTO che: 
-  si ritengono valide tutte le dichiarazioni agli atti d'ufficio alla data del 31/12/2011; 
- le aliquote di cui alla presente deliberazione applicate da questo Comune entrano in vigore 
dal 1^ gennaio 2012; 
  
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 
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all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 4467/97, e comunque, entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
   
VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
VISTI i seguenti pareri: in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile 
espresso dal responsabile del servizio finanziario: pareri favorevoli; 

 
Eseguita la votazione per alzata di mano ed accertato, con l’assistenza degli scrutatori 
precedentemente nominati come appresso l’esito proclamato dal Presidente: 
Consiglieri presenti e votanti n. 10, consiglieri astenuti n. = Voti favorevoli n. 10, voti contrari 
n. = 
 

DELIBERA 
 

1) la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) di istituire l’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) di cui all’art. 13, del D.L. n. 201 del 
06/12/2011, convertito, con modificazioni,  dalla Legge  n. 214 del 22/12/2011; 
 
3) di determinare, a decorrere dall’1 gennaio 2012, le seguenti aliquote e detrazioni relative 
all'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), così come di seguito indicato: 

a) aliquota base = 7,6 per mille  per tutte le tipologie di immobili (comprese le aree 
fabbricabili) che non siano abitazioni principali. 
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili la base imponibile è ridotta della metà; 

b) aliquota base= 4,0 per mille applicando la detrazione di €. 200,00 maggiorata di €. 50,00 
per ogni figlio dimorante e residente (di età inferiore a 26 anni), con totale complessivo di €. 
400,00.  
Una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7 assume l’aliquota 
dell’abitazione cui si riferisce per: 
- l’ abitazione principale (unica dimora abituale e residenza anagrafica) del soggetto passivo; 
- l’abitazione posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero 
o sanitari in via permanente, purché non locata;  
- l’abitazione posseduta dal coniuge separato non assegnatario della casa coniugale, a 
condizione che lo stesso non sia proprietario di altro immobile destinato ad abitazione 
principale situato nello stesso comune. 
 
4) Dare atto che: 
-  si ritengono valide tutte le dichiarazioni agli atti d'ufficio alla data del 31/12/2011; 
-  per tutti gli altri aspetti  di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 
Regolamento Comunale, approvato con apposita delibera consiliare in data odierna; 
  
5) di inviare entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo copia del presente atto al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 4467/97, e comunque, entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 
 
 
Inoltre, stante la necessità e l’urgenza, con altra votazione eseguita per alzata di mano ed 
accertato, con l’assistenza degli scrutatori precedentemente nominati come appresso l’esito 
proclamato dal Presidente: 
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Consiglieri presenti e votanti n. 10, consiglieri astenuti n. = Voti favorevoli n. 10, voti contrari 
n. = 
 

DELIBERA 
 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs. 
267/2000. 
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PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO  
 

*************************************************** *********************** 
PARERE del revisore dei conti ai sensi del Regolamento di Contabilità  
 
 []- FAVOREVOLE                                                                         []- CONTRARIO 
 
 
Li ..................  
 

     IL REVISORE DEI CONTI 
 

F.to    ..................... 
 

*************************************************** ************************ 
ART. 49 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI  
SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"  
 
PARERE del responsabile dell'ufficio in ordine alla regolarità tecnica della proposta: 
 
[]- FAVOREVOLE                                                                          []- CONTRARIO 
 
Li .................... 
 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

                       F.to  ............................ 
*************************************************** ************************ 
PARERE AI SENSI DELL'ART. 153 COMMA 5 DEL D.GLS 18 AGOSTO 2000, N. 267 
"TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" PER LA 
REGOLARITA' CONTABILE E PER LA COPERTURA FINANZIARIA. 
 
[]- FAVOREVOLE                                                                           []- CONTRARIO 
 
li ................... 
 

         IL RAGIONIERE COMUNALE 
 

                            F.to   ......................  
 

*************************************************** ************************ 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO  
F.to CATALINI DINO                           F.to DOTT.SSA LUCILLA SECONDARI 
================================================================== 
Prot. n. *******                                                       Li  _______________ 
 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, viene 
iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. 

 
� La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, c. 4 D. 

Lgs 267/2000); 
 
Dalla Residenza Comunale, li 12-07-2012  

                  Il Segretario Comunale 
    F.to   DOTT.SSA LUCILLA SECONDARI 

=================================================================== 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,  

 
ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 
- é stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni 

consecutivi: dal 12-07-2012       al 26-07-2012    senza reclami. 
 
Li 27-07-2012 
              Il Segretario Comunale 

                                           F.to   DOTT.SSA LUCILLA SECONDARI 
=================================================================== 

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
é divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla ultimazione della  pubblicazione. 
 
Li 06-08-2012 

       Il Segretario Comunale 
                                  F.to   DOTT.SSA LUCILLA SECONDARI 

=================================================================== 
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, li 12-07-2012    

 
        Il Segretario Comunale 
*F.to DOTT.SSA LUCILLA SECONDARI 

 
 
*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto 
responsabile, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del  D. Lgs n. 39/93. 
================================================================== 
 


