
COMUNE DI  FIASTRA
Provincia di Macerata

|Spedizione        |
|Prot. n.          |
|Data              |
+------------------+
CODICE ENTE: 43017

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15  del Reg. Data 08-06-12

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMU ANNO 2012

----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladodici, il giorno  otto 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, sessione Ordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione
dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e
assenti i consiglieri;

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

CASTELLETTI CLAUDIO P BELLI MARIO P
FRONTONI BONAVENTURA P FAGIANI TOMMASO A
SCAFICCHIA SAURO P SESTILI MARIO P
LUCARINI MARINA A PANUNTI DOMENICO P
SCOCCHI CALUDIO P CESARONI TAMARA A
COCCI MARCELLO A MASSI CINZIA P
MOGLIANI MASSIMILIANO P

======================================================================
Assegnati n. 13                                        Presenti n.   9
In carica n. 13                                        Assenti  n.   4
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig. BISELLO ROBERTA
Assume la presidenza il Sig. CASTELLETTI CLAUDIO in qualità di SINDACO

Constata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto
sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei
signori:

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 15 del 08-06-2012  -  pag. 1  -  COMUNE DI FIASTRA



Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMU ANNO 2012

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco  che spiega le ragioni per cui si è giunti alla scelta di
aumentare di un punto percentuale l'aliquota base stabilita dallao Stato per l' IMU sulle
seconde case.
Il consigliere Sestili  richiama quanto già detto in ordine all'auemnto delle tasse  durante la
discussione  della delibera relativa all'aumento dell'addizionale comunale IRPEF. Afferma
di votare contro le leggi che non sono fatte bene. L'imu andrà a gravare su tutte le case sfitte
che  vengono poi utilizzate dai turisti.
Il consigliere Panunti  afferma che bisogna  vedere e comprendere anche il punto di vista
dei cittadini.
Il consigliere  Scaficchia afferma che  è necessario  fare gli interessi dei cittadini e dare dei
servizi.

- Visto il D. Lgs. 14.3.2011 n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale
Municipale” ed, in particolare, gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;
- Visto il D.L. n. 201 del 6.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del
6.12.2011 Suppl. Ord. n. 251) e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione
n. 214 del 22.12.2011, che prevede l'anticipazione dell’istituzione dell'Imposta Municipale
Propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione
in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del
suindicato D. Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legge,
stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;
- Constatato che con il decreto legge n. 6 del 02.03.2012 convertito in legge n. 44 del
26.04.2012 sono state approtate alcune modifiche al   sopra citato D.L. n. 201 del
6.12.2011.
- Visto altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'I.C.I., al quale il
suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;
- Visto il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed, in particolare, gli articoli 52 e 59, limitatamente
alle disposizioni non oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;
- Considerato che il gettito dell'Imposta Municipale Propria risulta molto difficile da
stimare  per cui è prevista la   possibilità di  modifiche  fino al trenta settembre per i
Comuni e fino a dicembre per lo Stato.
- Atteso che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, art. 13, comma 6, l’aliquota di base
dell’imposta è pari allo 0,76 per cento ed i Comuni, con deliberazione del Consiglio
Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono
modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;
- Visti, inoltre, i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con i quali
vengono fissate le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le
relative pertinenze ed allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all’art. 9, comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- Atteso che, per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011, si
ritiene di voler modificare le aliquote dell’imposta come segue:
• Aliquota  del 0,76  aumentata di 0,1 punto percentuale;
• Aliquota  dello 0,4  invariata rispetto alla previsione dello Stato .
• Aliquota  dello a,2 invariata rispetto alla previsione dello Stato.
- Preso atto che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal valore
dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. 30 dicembre
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1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come sopra
convertito;
- Dato atto che, per i fabbricati iscritti in catasto, il valore della base imponibile su cui
applicare le aliquote come sopra definite è costituito da quello ottenuto applicando
all'ammontare delle rendite catastali, risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di
imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'articolo 3 comma 48 della legge 23 dicembre
1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7,
con esclusione della categoria catastale A/10;
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3,C/4 e
C/5;
c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;
d) 60 (elevato a 65 dall’1.1.2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad
eccezione dei fabbricati classificati in categoria catastale D/5;
e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
- Considerato che per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando
all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di
imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130 e che per i coltivatori diretti e gli
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a
110;
Visto l'art. 1, comma 169 della L. n. 296 del 27.12.2006, il quale prevede: " 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. In caso di mancata aprpovazione entro il
suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

Visto il  decreto del 21 dicembre 2011,  del Ministero dell'Interno emanato d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione degli enti locali per l'anno 2012 e' stato differito al 31 marzo 2012 e l'art. 29,
comma 16 - quater del decreto legge 216/2011 convertito con legge n. 14 in data 24.02.2012
con il quale  il termine per l'approvazione  dei bilanci è stato ulteriormente differito al 30
giugno  2012.

Vista la legge finanziaria per il 2011 e la Legge n. 122/2010 di conversione del D.L. n. 78/2010
- ed i successivi decreti legge  convertiti in legge con i quali  sono state variate alcune
disposizioni  relative ai trasferimenti a favore degli Enti locali e poste disposizioni per  ridurre
le spese degli enti locali in materia di indennità amministratori,  rimborsi spese, consulenze e
sponsorizzazioni;

Visti  i seguenti testi normativi:
- Legge di stabilità  2012 n. 183 del 12.11.2011;
- D.l. n. 201 del 6.12.2011 convertito  in L.n. 214 del 22.12.2011 - c.d.  "Decreto Salva Italia";
-  D.l. n. 1 del 24.01.2012 convertito  in L.n. 27 del 24.03.2012 - c.d.  "Decreto Cresci Italia";
- D.l. n. 16 del 02.03.2012 convertito  in L.n. 44 del 26.04.20112- c.d.  "Decreto
Semplificazioni";

- Visto l’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio interessato per quanto
concerne la regolarità tecnica e contabile ai sensi della'rt. 49 del D.Lgs n. 267/2000.
Proceduto a votazione  espressa in forma di legge: assegnati n. 13, presenti n. 9; votanti n.
8; astenuti n. 1 (Panunti); favorevoli n. 6; contrari n. 2 (Sestili e Massi):
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DELIBERA

1) Di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquote e
detrazioni per abitazione principale ai fini dell’Imposta Municipale Propria a valere per
l'anno 2012:
. aumento aliquota base fissata dallo Stato  nel 0,76% di 0,1% ;
. aliquota  fissata dallo Stato nel 0,4%   nessun aumento o diminuzione;
. aliquota fissata dallo Stato nel 0,2% nessun aumento o diminuzione.
2) Di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per “abitazione principale” e per le
relative pertinenze.
3) Di dare atto, altresì:
• che la detrazione di cui al punto che precede, da applicarsi secondo quanto stabilito
dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, ove l'unità immobiliare sia
adibita ad abitazione principale, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di
essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
• che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari;
• che la suddetta detrazione si applica anche alle fattispecie di cui all’art. 6, comma 3 bis del
D. Lgs. N. 504/92 (“coniugi separati”), secondo le modalità dallo stesso previste;
• che la suindicata detrazione è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio di età non
superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della
citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 200,00), non può superare
l'importo massimo di Euro 400,00;
• che per abitazione principale, intesa dal legislatore è da intendersi “l'immobile, iscritto o
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il
possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”; e le pertinenze della stessa,
“sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella
misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate,
anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”.
- di stabilire che  il Comune potrà rideterminare le maggiorazioni stabilite con il presente
atto, nel caso in cui non  si verificasse l'introito  presunt,o entro il mese di settembre 2012.

4) Di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente
provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell’ Economia e delle Finanze.

5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dlel'art. 134,
comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 previa separata ed unanime votazione.
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

f.to IL PRESIDENTE                  f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
CASTELLETTI CLAUDIO               BISELLO ROBERTA
======================================================================

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire
dal 26-06-12

La presente deliberazione:
[] è soggetta al controllo preventivo di legittimità del Co.Re.Co. al

quale viene inviata con elenco prot. n.******* in data 26-06-12:
[] per materia ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000;
[] su iniziativa della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 127

comma 3 del D.Lgs. n.267/2000;
[] è sottoposta al controllo del Co.Re.Co. essendo pervenuta motivata

richiesta da 1/5 dei consiglieri ai sensi dell'art. 127 - comma 1
del D.Lgs. n.267/2000,

Fiastra, 26-06-12                         f.to Il Segretario Comunale
BISELLO ROBERTA

======================================================================
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[] dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione:
[] ai sensi dell'art. 134 - comma 3 del D.Lgs. n.267/2000 non

essendo soggetta al controllo preventivo di legittimità ;
[] ai sensi dell'art. 134 - comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 non

essendo pervenuta richiesta di invio al controllo.
[] decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:

[] dell'atto (Art. 134, comma 1 D.Lgs 267/2000);
[] dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti ai

sensi dell'art. 133, c.2, D.Lgs. n. 267/2000;
[] avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di

legittimità nella seduta del ******* Prot. n.******* (Art. 134,
comma 1 D.LGS. 267/2000);
Fiastra,                               f.to IL SEGRETARIO COMUNALE

BISELLO ROBERTA
======================================================================

ATTESTATO DI FINE PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata

all'Albo Pretorio del Comune dal 26-06-12 al 11-07-12
Fiastra, 26-06-12                          f.to IL SEGRETARIO COMUNALE

BISELLO ROBERTA
======================================================================
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, li 26-06-12

Il Segretario Comunale
BISELLO ROBERTA
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