
  

  

             COMUNE DI PIAGGE 
 

Provincia di Pesaro e Urbino 

 

041-046 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Numero 

17 

Data 

27-06-2012 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

"IMU" - ANNO 2012 

 

 

L'anno  duemiladodici, il giorno  ventisette del mese di giugno alle ore 

21:00, nella sala delle adunanze del Comune. 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata 

ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 

 

TIRSO BELLUCCI MARZIA P MARCUCCI ALESSANDRO P 

CANESTRARI FRANCO P BARATTINI DAVIDE P 

ANDREANI CRISTIAN P CIONNA MAURIZIO P 

FABBRI MARA P MONTANARI LAURA P 

CARNAROLI MARCO A AGUZZI GIAN-NICOLA P 

CECCARELLI LAURA P MONTESI MICHELE A 

GAMBIOLI MAURISIO P   

 

Assegnati n. 13  In carica n. 13     Presenti n.   11  Assenti n.    2 

E' presente alla seduta l'Ass.re esterno Luca Massi senza diritto di voto. 

Verificato il numero legale degli intervenuti, 

- presiede il Signor TIRSO BELLUCCI MARZIA in qualità di Sindaco 

- partecipa il Segretario comunale Sig. MARINI DR. CLAUDIO 

- Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i signori: 

 

CANESTRARI FRANCO 

CECCARELLI LAURA 

AGUZZI GIAN-NICOLA 

 

- La seduta é Pubblica 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO il D.lgs 18.8.2000 n. 267;                                    

 

VISTO l'art. 49 comma 1, del suddetto D.Lgs in base al quale su ogni 

proposta di deliberazione devono essere richiesti i pareri di regolarità 

tecnica e contabile; 

espressi dai responsabili degli uffici;  
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Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione che prevede l’aumento 

dello 0,1% sia dell’aliquota base che dell’aliquota abitazione principale. 

 

Il Consigliere Cionna Maurizio capogruppo della minoranza chiede se sia 

proprio necessario applicare l’aumento, considerando che una proiezione 

di entrata  con i nuovi valori  catastali porta ad un incremento del 7% 

rispetto all’ICI. 

L’Assessore Massi Luca fa notare che la differenza è nella seconda casa 

ed assimilati e per questo si è cercato di tutelare quelle concesse ad uso 

gratuito tra parenti; sottolinea il fatto che è sempre difficile aumentare 

e che, comunque, siamo in linea con i Comuni vicini. 

 

Il capogruppo Cionna Maurizio si dichiara sorpreso dalla differenza di 

entrate tra prima casa ed altri fabbricati. 

 

La Responsabile del Servizio Finanziario Anna Maria Lanari fa notare che 

è stato sempre così, anche se nel nostro Comune c’è una buona base di rendita 

catastale. 

 

Il Sindaco interviene dichiarando che si tratta di scelte difficili se si 

considera come scritto nella premessa della delibera, che in conseguenza 

dell’istituzione dell’IMU lo Stato ha rideterminato in diminuzione i 

trasferimenti erariali; evidenzia il fatto che le altre tariffe non vengono 

variate. 

 

Il Consigliere Cionna Maurizio – capogruppo di minoranza - dichiara di 

comprendere la situazione creata dal fatto che lo Stato taglia ed il Comune 

deve aumentare; ritiene, però, che va cercato il modo per far meno male 

possibile e chiede cosa sarà se lo Stato modificherà le aliquote. 

  

 

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.  

 

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 
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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 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. 
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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 p 
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; 

 

VISTO  che la vigente normativa  prevede l’applicazione dell’aliquota 

base per tutte le unita’ immobiliari non adibite ad abitazione principale 

del proprietario; 

 

VISTO  che il Regolamento comunale per l’ICI prevedeva invece 

l’assimilazione per le unita’ immobiliari concesse in uso gratuito tra 

parenti per essere adibite ad abitazione principale; 

 

RITENUTO  congruo non applicare per questa fattispecie nessun aumento 

sull’aliquota di base; 

 

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; 
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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; 

 

CON il seguente esito della votazione espressa per alzata di mano: 

- Presenti n. 11 – Votanti n. 8 – Astenuti n. 3 (Cionna, Montanari, Aguzzi); 

 

 

D E L I B E R A 

 

  

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  

aumento dello 0,1  PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo 

Stato 

 

   * ALIQUOTA IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA   

     RETTA FINO AL PRIMO GRADO 

       aumento dello 0,0 per cento rispetto all’aliquota stabilita  

 dallo Stato 

 

   * ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

aumento dello 0,1 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo 

Stato  

 

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; 
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5) di applicare l’aliquota base stabilita dallo Stato per le unita’ 
immobilari adibite ad abitazione principale, concesse in uso gratuito 

a parenti in linea retta fino al primo grado; 

6) rettamente adibita ad abitazione principale l’unità immobili 
6)   di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 

2012 ; 

 

7) 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 ; 

 

8) 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 SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PREVISTI 

DALL'ALL'ART. 49 COMMA 1 D.LGS 267/2000 

 

====================================================================== 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si esprime parere Favorevole 

 

 

 
 

 IL RESPONSABILE 

data 22-06-2012 F.to CARPINETI PAOLA 

 

====================================================================== 

PARERE DI REGOLARITA' CONT.LE 

 

Si esprime parere Favorevole 

 

 

 
 

 IL RESPONSABILE 

data 22-06-2012 F.to LANARI ANNA MARIA 

 

====================================================================== 
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Letto e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to TIRSO BELLUCCI MARZIA         F.to   MARINI DR. CLAUDIO 

 

====================================================================== 

 

N.reg. 265                                              Li, 25-07-12 

 

Della presente deliberazione viene iniziata in data odierna la 

pubblicazione nel sito informatico di questo Comune per n. 15 giorni 

consecutivi (art.32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69) 

  

 

 

      IL RESPONSABILE 

F.to  MARINI DR. CLAUDIO 

 

====================================================================== 

 

E' copia conforme all'originale da servire per uso ammnistrativo 

 

 

                                       IL SEGRETARIO COMUNALE          

Lì,  25-07-12                                  MARINI DR. CLAUDIO 

   

====================================================================== 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA' 

 

 

 

[X] La presente deliberazione é stata pubblicata, nel sito informatico  di 

questo Comune, per quindici giorni consecutivi dal 25-07-12 al 

 09-08-12. 

 

[X] La presente deliberazione, é divenuta esecutiva decorsi 10 giorni   

dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs 267/2000). 

 

[X] La presente deliberazione   é stata dichiarata immediatamente       

eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs 267/2000). 

 

 

 

 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 

Li, 10-08-2012 F.to   MARINI DR. CLAUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


