
                               Comune di Sassocorvaro 
                                                      Provincia di pesaro Urbino 
 

C O P I A  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  14   Del  30-06-12  
 

 
L'anno  duemiladodici il giorno  trenta del mese di giugno alle ore 09:00, presso questa Sede 

Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di 
legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

   ALESSANDRINI ANTONIO  P CAVALLI STEFANO  P 
DOMINICI FABIO A SOCCIO FABIO P 
TOMMASOLI ANNA GRAZIA  P FABBRI FABIO  P 
VENTURA SANDRO P FABBRI FLAVIO  P 
GERI ROBERTO P GROSSI ERIKA P 
AMANTINI ANDREA  P SILVESTRI MAURA  P 
MARIANI ELZO  P BALDELLI LORENZO  A 
QUARESIMA VALENTINA  P BRACCI IVANA  A 
SPADA EMILIO  P   
   
ne risultano presenti n.  14 e assenti n.   3.  
 

Assume la presidenza il Signor ALESSANDRINI ANTONIO in qualità di SINDACO assistito 
dal SEGRETARIO COMUNALE Signor BARTOLUCCI ROMANO. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
      
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile N 
 
 
Il Sindaco relatore illustra il punto posto all’ordine del giorno; 
 
Interviene il Consigliere Fabbri Flavio che chiede se la proposta di delibera è sostanziale,  
risponde affermativamente il segretario comunale. 
Il Cons. Fabbri Flavio prosegue affermando che in un momento in cui le aziende 
attraversano un momento difficile il comune porta dal 7 al 9 la tassazione sugli immobili. 
Non riteniamo giusto far pagare al sistema produttivo. Pensavamo che con il fotovoltaico 
si ovviasse alla tassazione.  
Interviene l’assessore Tommasoli Anna Grazia che risponde affermando che non sono 
aumenti indiscriminati. Abbiamo una riduzione dei trasferimenti statali di 85.000,00 €. E’ 
una tassazione che lo Stato ha anticipato. Abbiamo tutelato la prima casa e gli anziani 
ricoverati in case di cura. Come amministratori dobbiamo fare delle scelte. Sarebbe stato 
estremamente negativo aumentare le aliquote sulla prima casa. I benefici del fotovoltaico 
si vedono nel bilancio. Sono scelte che chi manda avanti il comune deve fare. 
Il Cons. Fabbri Flavio contro deduce affermando che si deve stare attenti ad addossare 
questi aumenti allo Stato perché lo Stato ha dato la facoltà di aumentare o diminuire, i 
comuni virtuosi diminuiscono. 
L’assessore Tommasoli ribadisce che il momento è estremamente difficile, lo Stato con i 
trasferimenti ci da di meno e cerchiamo di far pagare a ciascuno la propria parte. 

Oggetto: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE 
  PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2012 
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Conclude il Sindaco affermando che è chiaro che facendo parte del gruppo di minoranza 
si deve contestare. Abbiamo abbassato l’ICI di un punto per dare una mano, quindi non 
siamo contro la gente. Siamo tutti nella stessa situazione. 
 
 
PREMESSO che il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in 
materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale 
Propria (IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente 
immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in 
relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’Imposta Comunale sugli 
Immobili. 
 
VISTO il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla 
Legge 22 dicembre 2011 n. 214 che ha anticipato in forma sperimentale con decorrenza 
01/01/2012 l’Imposta Municipale Propria. 
 
CONSIDERATO che l’art. 13 (Anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale 
Propria) del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 attribuisce al Consiglio 
Comunale il potere di modificare l’aliquota di base stabilita dal citato decreto con 
deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446. 
 
DATO ATTO che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2012 è stato 
differito al 30 giugno 2012. 
 
VISTO l’art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) che ha 
previsto: 
”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 approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno”. 
 
CONSIDERATO che l’art. 13: 

• comma 6, del D.L. n.201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per 
cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 
tre punti percentuali; 

• comma 7, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento 
per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono 
variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali; 

• comma 8, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento 
per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 
557/1993, stabilendo che i comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento; 

• comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 
concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno 
durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione 
è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 
purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
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immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo 
massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400; 

• comma 11, del D.L. n.201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota 
d'imposta pari alla metà dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla 
base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e 
delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base 
dello 0,76 per cento. 

 
VISTO che: 

� l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla 
norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si 
applicano alla quota d'imposta spettante allo Stato; 

� è data la facoltà ai Comuni di ridurre l’aliquota base fino allo 0,4% nel caso di 
immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del Testo 
Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero 
nel caso di immobili posseduti di soggetti passivi dell’Imposta sul reddito delle 
Società, ovvero nel caso di immobili locati. 

� è data inoltre facoltà ai Comuni di ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38% per i 
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un 
periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori. 

 
CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli 
interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta 
municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono 
svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle 
suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 
 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 
15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del 
decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del 
direttore dell’Agenzia delle entrate. 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale propria in 
approvazione nella corrente seduta. 
 
CONSIDERATO che, dalle stime operate sulle basi imponibili,  il fabbisogno finanziario 
dell’Ente può essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote base e le detrazioni di 
legge per l’abitazione principale: 
 

a) 0,90% aliquota di base per tutti gli immobili non indicati alle successive lettere 
del presente punto; 

b) 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto 
passivo e relative pertinenze; 

c) 0,40% 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 la stessa non risulta locata; 

d) 0,40% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, 
direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel 
territorio, a condizione che la stessa non risulti locata 
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e) 1,06% per le unità immobiliari relative a impianti fotovoltaici 
f) 0,76% per le unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e precisamente : 
a. le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci 
assegnatari; 

b. gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 
popolari. 

g) 0,76% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale che il soggetto 
passivo concede in uso gratuito a parenti in linea retta sino al secondo grado di 
parentela. 

 
Le detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative pertinenze del soggetto 
passivo per l’anno 2012 sono fissate: 

a) Detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) complessiva a favore dei soggetti 
passivi residenti o che dimorano abitualmente con maggiorazione di euro 50,00 
per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente o residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto di 
quella di base, non può superare l’importo massimo di euro 400,00; 

b) Detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) per l’abitazione principale 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. 

 
Di dare atto che: 

- per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito 
dall’art. 13 commi 3, 4 e 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito 
con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214; 

- é riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione 
principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso 
strumentale, l'aliquota di base pari allo 0,76 per cento, e che la quota di imposta 
risultante è versata allo Stato contestualmente all'Imposta Municipale Propria; 

- la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 
legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2012. 
 

Dato atto  che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del 
Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla dati di scadenza 
del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione ai sensi del Comma 15 
del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 
dicembre 2011 n. 214; 
  
VISTI: 

-  l’art.13 – co. 15 – del D.Lgs. n.201/2011 – convertito in legge 214/2011; 
- le disposizioni di legge in precedenza richiamate; 
- i commi 156 e 169 dell’ art. 1 della Legge 296/2006. 

 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del settore contabile  in ordine alla 
regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione. 
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Con la seguente votazione 
3 voti contrari (minoranza consiliare) espressi per alzata di mano; 
11 voti  favorevoli  espressi per alzata di mano; 
 
  

DELIBERA 
 
1) Di determinare per l’esercizio 2012,  per le motivazioni espresse in premessa e 
che qui si intendono riportate e trascritte,  le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale 
Propria: 
 

a) 0,90% aliquota di base per tutti gli immobili non indicati alle successive lettere 
del presente punto; 

b) 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto 
passivo e relative pertinenze; 

c) 0,40% 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 la stessa non risulta locata; 

d) 0,40% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, 
direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel 
territorio, a condizione che la stessa non risulti locata 

e) 1,06% per le unità immobiliari relative a impianti fotovoltaici  
f) 0,76% per le unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e precisamente: 
- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 

popolari. 

g) 0,76% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale che il soggetto 
passivo concede in uso gratuito a parenti in linea retta sino al secondo grado di 
parentela. 

 
2)  Di stabilire le seguenti detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative 
pertinenze del soggetto passivo per l’anno 2012: 

a) Detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) complessiva a favore dei soggetti 
passivi residenti o che dimorano abitualmente con maggiorazione di euro 50,00 
per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente o residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto di 
quella di base, non può superare l’importo massimo di euro 400,00; 

b) Detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) per l’abitazione principale 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. 

 
3)  di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 
169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2012. 
 
4)   Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, 
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Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del Decreto 
Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla dati di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione ai sensi del Comma 15 del Decreto 
Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 
2011 n. 214; 
 
 
  IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
3 voti contrari (minoranza consiliare) espressi per alzata di mano; 
11 voti  favorevoli  espressi per alzata di mano; 
 
 
 
     DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 
267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile. 
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 Ai sensi degli artt. 49 c.1 e 151 c.4, D. lgs. 18/8/2000 n° 267  
Si esprime PARERE Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLAR ITA’ TECNICA 
 

 Il Responsabile del servizio interessato 
 F.to TONTINI ANNA MARIA 
 

 
Ai sensi degli artt. 49 c.1 e 151 c.4, D. lgs. 18/8/2000 n° 267  
Si esprime PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLA RITA' CONTABILE 
 

 Il Responsabile dei servizi finanziari 
 F.to TONTINI ANNA MARIA 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to   ALESSANDRINI ANTONIO F.to   BARTOLUCCI ROMANO 

 
 
 

 
 

Certificato di pubblicazione 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che: 
• copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 

quindici giorni, dal giorno 21-07-12 al giorno 04-08-12  ai sensi dell’Art. 124, D.Lsl. 18/8/2000 
n° 267, 

 

Sassocorvaro, li 21-07-12  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  BARTOLUCCI ROMANO 
 

 

per copia conforme 
Sassocorvaro, li 15-08-12 Il Segretario 
 BARTOLUCCI ROMANO 
 __________________________ 

 

Certificato di esecutività  
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il          per il decorso termine di 10 giorni dalla 
pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo  ai sensi dell'art. 127, cc 1,2,3 
del D. Lgs.  n° 267 del  18.8.2000. 
 

Sassocorvaro, li           IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  BARTOLUCCI ROMANO 

Invio al Difensore Civico Comunitario 
La presente deliberazione e' stata inviata al Difensore civico comunitario in data *******, Prot. 
n.******* 
 

[  ] essendo pervenuta richiesta di controllo, ai sensi dell'art.127, cc.1 e 2, del D.Lgs.18-8-2000, n. 267. 
[  ]su  iniziativa della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.127, comma 3, delD.Lgs. 18-8-2000, n. 267. 

 

Sassocorvaro, li 15-08-12  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  BARTOLUCCI ROMANO 

Esito del controllo 
La presente deliberazione e' divenuta esecutiva: 
[  ]  per  decorrenza  dei  termini di cui all'art. 126,D.Lgs. 18/8/2000 N.267,  in data *******  
[  ]  per l'esame favorevole del Difensore Civico, nella seduta del *******, Prot. n. ******* 
 

Sassocorvaro, li 15-08-12  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  BARTOLUCCI ROMANO 


