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Comune di San Giorgio di Pesaro 
Provincia di Pesaro e Urbino 

41052 

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Deliberazione  Numero  26   del  25-06-12 
 

 
L’anno  duemiladodici, il giorno  venticinque del mese di giugno alle ore 21:00, nella sala 

delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e 
termini di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione. 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i 
consiglieri: 

 Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 

LANDINI ROBERTO P PAMBIANCHI MARINA P 

 
Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 

BALDUCCI GIOVANNI P GAMBIOLI SAURO    A 

 
Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 

BARBETTA LUCIANO P CECCARELLI SABRINA    A 

 
Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 

SEBASTIANELLI ANTONIO P MANIERI FEDERICA P 

 
Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 

ROBERTI ELISA P SANTINI VINICIO P 

 
Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 

UGUCCIONI LEONARDO    A MANNA PAOLA P 

 
Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 

BRUNETTI SONIA P   

 
 Assegnati 13 Presenti n.  10 

In carica 13 Assenti n.   3 

  
Assiste, in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Sig. DOTT. 

SSA PALATRONI LUCIA. 
Assume la presidenza il Sig. LANDINI ROBERTO, nella sua qualità di SINDACO. 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il 

Consiglio a discutere e a deliberare  sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori 
nelle persone dei Signori: 
BRUNETTI SONIA 
MANNA PAOLA 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2012. 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILITA’ 
 

 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.  
 
 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; 
 
 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 
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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; 
 
 CONSIDERATO che per gli anni 2012 e 2013 la suddetta detrazione è incrementata di 
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; 
 
 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 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; 
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 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; 
 

P R O P O N E 
 

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 0,98 per cento, 
pari  all’aliquota stabilita dallo Stato, aumentata dell0 0,22 punti percentuali; 
  

• ALIQUOTA  IMU  ABITAZIONE PRINCIPALE, nella misura dello 0,50 per cento, , 
pari  all’aliquota stabilita dallo Stato, aumentata dello  0,1  punti percentuali; 
 

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 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 ; 

 
7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 

4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA  la proposta di deliberazione sopra riportata; 
 
 ACCERTATO, che la stessa è corredata dai pareri di cui all’art. 49 del D.L. n. 
267/2000; 
 
 UDITA l’illustrazione dell’argomento in oggetto da parte del Sindaco. Informa che 
rispetto all’ICI, l’importo è stato diminuito di un punto. 
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 Il Consigliere di minoranza Santini Vinicio raccomanda di riguardare le rendite 
catastali tramite l’Ufficio Tecnico. Sottolinea se l’Amministrazione si è resa conto che per le 
seconde case l’aumento è stato del 141%. 
 Il Sindaco risponde che in linea con il federalismo fiscale, l’Amministrazione Comunale 
deve seguire questo percorso, perché per il personale si sta economizzando con l’ingegnere e i 
dipendenti della ragioneria, il Segretario è unico su tutta l’Unione Roveresca; più di così non si 
può tagliare senza sprecare niente tenendo i servizi al minimo. Una parte dell’IMU, il  50% , va 
allo Stato, abbiamo dovuto applicare quasi il massimo, ma non lo è rispetto agli altri Comuni. 
Purtroppo, signori consiglieri,  per quadrare il nostro Bilancio le spese di rappresentanza sono 
azzerate, se si va in giro si spende di tasca propria. Si è dovuta applicare l’IMU al 9, 8  per la 
seconda casa e il 5 per la prima, per quadrare il Bilancio. 
 
 UDITA la dichiarazione di voto contrario della minoranza  espressa dal  Consigliere di 
minoranza Santini Vinicio, perché valutano esagerata l’aliquota, aumentata del 141% rispetto 
all’ICI. 
 
 PRESENTI n. 10 VOTANTI n. 10 –  VOTI CONTRARI n. 3 la minoranza –  Vinicio 
Santini, Paola Manna  e Federica Manieri – CON VOTI FAVOREVOLI n. 7 -  espressi per 
alzata di mano; 
 

VISTO l'esito della votazione che precede; 
 
 
 
 

 
D E L I B E R A 

 
1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata che si intende 

richiamata integralmente nel presente dispositivo. 
 
 INFINE con separata ed unanime votazione, 
 

D E L I B E R A 
 
 - DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue: 

 
IL SINDACO    IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to LANDINI ROBERTO F.to DOTT. SSA PALATRONI LUCIA 
 

 
N. 287 Registro Pubblicazioni 
 

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA’ 
 
Della presente deliberazione viene iniziata oggi 03-07-12, la pubblicazione nel sito informatico 
di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 
69). 

 
   

                                                                           Il Segretario Comunale 
         F.to  DOTT. ROCCHETTI RICCARDO 

____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale  da servire per uso amministrativo.  
 
Dalla residenza comunale, li 03-07-12                               Il Segretario Comunale 

              DOTT. ROCCHETTI RICCARDO 
____________________________________________________________________________ 

 
ESECUTIVITA’ 

 

[x] La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio, per 
quindici giorni consecutivi dal 03-07-012 al 18-07-012; 
 

[x] La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai 
sensi dell’art. 134, c. 3, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
[x]  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).  
 
 
 
 
 
     Lì, 19-07-012    
 
                                                                               
 
 
                        Il Segretario Comunale 

    F.to DOTT. ROCCHETTI RICCARDO 

 


