
COMUNE DI FALERONE 
(Provincia di Fermo) 

 
COPIA DI DELIBERAZIONE 

DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  12   Del  13-07-2012  
 

   

Oggetto:   DETERMINAZIONE    ALIQUOTE PER L'APPLICA ZIONE DEL=     

           L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012.      

                 

             

     
  

 L'anno  duemiladodici il giorno  tredici del mese di luglio alle ore 21:00, 

nella Sede Municipale, convocato nei modi di legge,  si è riunito il Consiglio 

Comunale convocato, a norma di legge, in sessione O rdinaria in Prima convocazione 

in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e  in carica:  

 

   FERRINI GIANDOMENICO P BONIELLO MICHELA A 

INNAMORATI RICCARDO P IOMMI GILBERTO P 

BERTUZZI MASSIMO P QUINTILI BENITO P 

DE MINICIS MARCO P LAUTIZI VELIA P 

LUCIANI FILIPPO P GIACINTI ANDREA P 

FELICI TAINO P ARMINI PAOLO P 

SENZACQUA GIACOMO P LUCARINI SERGIO P 

ALTINI ARMANDO P BRANNETTI AVE P 

QUINTOZZI MARIA TERESA P   

   
ne risultano presenti n.  16 e assenti n.   1.  

 
Assume la presidenza il Signor FERRINI GIANDOMENICO  in qualità di SINDACO 

assistito dal Segretario Signor CARDINALI MARISA.. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara  aperta la seduta, previa 

nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 

   FELICI TAINO 

SENZACQUA GIACOMO 

ARMINI PAOLO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, dal 
quale si rileva la necessità di adottare il present e atto; 
 
Sentita la discussione sull’argomento, come risulta  dalla trascrizione da nastro 
magnetico depositata agli atti dell’ente e che, anc he se materialmente non 
allegata, costituisce parte integrante e sostanzial e del presente atto; 
 
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto docum ento istruttorio e che vengono 
condivisi, di deliberare in merito; 
 
Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agos to 2000, n. 267 in ordine alla 
competenza per l'adozione del presente atto; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsa bili dei servizi interessati 
secondo quanto disposto dell'articolo 49 del Decret o Legislativo 267/2000; 
 
Atteso che il Segretario Comunale, a ciò espressame nte richiesto, rileva la 
conformità dell'atto alle norme legislative, statut arie e regolamentari ai sensi 
dell'articolo 97, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000; 
 
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (consiglie ri di minoranza) ed astenuti 
nessuno, resi in modo palese, 
 

D E L I B E R A  
 

Il documento istruttorio, allegato in calce alla de liberazione, forma parte 
integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
DI APPROVARE le aliquote e le detrazioni per l’appl icazione dell’imposta municipale 
propria (IMU) per l’anno 2012: 

• Aliquota abitazione principale e relative pertinenz e (massimo una per 
ciascuna delle categorie: C/2, C/6, C/7) aliquota d i base stabilita per legge 
più 0,1%. L’aliquota base è “attualmente” dello 0,4 %.  

Detrazione Euro 200,00, oppure l’importo della detr azione definitivamente 
stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modifica ta, rapportata al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae tale destinaz ione, a tale detrazione si 
aggiunge una maggiorazione di Euro 50 per ciascun f iglio di età non superiore a 
ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e resi dente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione princi pale; 
• Aliquota altre abitazioni: aliquota  base più 0,1% (attualmente l’aliquota 

base è pari a 0,76 %) + 0,1% totale 0,86%;  
 
DI PREVEDERE inoltre CHE l’aliquota ridotta per l’a bitazione principale e per le 
relative pertinenze e la detrazione si applicano an che ai soggetti di cui 
all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1 996 n.662, e precisamente : 
- l'unita' immobiliare posseduta a titolo di propri eta' o di usufrutto, 
direttamente adibita ad abitazione principale, da a nziani 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 le aliquote base possono subire mo difiche entro il 10 dicembre 
2012 ai sensi dell’art 13 c. 12 bis del D.L. 201/20 11 e tali nuove aliquote sono 
tacitamente recepite; 
 
DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorro no dal 1 gennaio 2012; 
 
DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà tr asmessa al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, 
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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; 
 
DI DARE ATTO CHE per tutti gli altri aspetti di det taglio riguardanti la disciplina 
del tributo si rimanda al Regolamento approvato con  precedente deliberazione 
consiliare in data odierna. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
 

A)  NORMATIVA DI RIFERIMENTO:                                          
 
DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267;  
DECRETO LEGISLATIVO N. 504/92; 
DECRETO LEGISLATIVO N. 446/97. 
D.Lgs. nr. 23/2011, art. 8; 
D.L. 201/2011, conv con L. 214/2011, art. 13; 
D.L. 16/2012, conv con modificazioni dalla L. 44 de l 26/04/2012; 
Circolare MEF – Direzione Federalismo Fiscale n. 3/ DF del 18/05/2012; 
 

 
B)  MOTIVAZIONE ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA:                             
 
 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 1 4 marzo 2011 n. 23, e art. 13 
del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con mod ificazioni con la legge 22 
dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l ’imposta municipale propria, con 
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dal l’anno 2012 e fino al 2014, in 
tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’impos ta municipale propria è fissata 
all’anno 2015; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legis lativo 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 decre to legislativo n. 446 del 1997 
anche per i nuovi tributi previsti dal presente pro vvedimento”; 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Con siglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 d icembre 1997 n. 446, provvedono 
a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 
quanto attiene alla individuazione e definizione de lle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima dei singo li tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei c ontribuenti; 
 
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 c ui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, reca nte istituzione di una 
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modifi cazioni, e le tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonché per approvare i reg olamenti relativi alle entrate 
degli enti locali, è stabilito entro la data fissat a da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolam enti 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 r iferimento”; 
 
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 delib erazione del bilancio di 
previsione e che tali deliberazioni, anche se appro vate successivamente all’inizio 
dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 
di riferimento. In caso di mancata approvazione ent ro il suddetto termine, le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di ann o in anno”; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 201 2, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tr ibutarie degli enti locali 
devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
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delle finanze, entro il termine di cui all’articolo  52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trent a giorni dalla data di scadenza 
del termine previsto per l’approvazione del bilanci o di previsione; 
 
PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 201 3, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e della detrazione dell 'imposta municipale propria 
devono essere inviate esclusivamente per via telema tica per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, de l decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberaz ioni decorre dalla data di 
pubblicazione nel predetto sito informatico e gli e ffetti delle deliberazioni 
stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pub blicazione nel sito informatico, 
a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la 
delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avv enire entro il termine del 23 
aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il t ermine del 30 aprile, le 
aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno; 
 
VISTO il D.Lgs14/03/2011 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  region i,  dalle  province,  dai   
comuni,   dalle comunita' montane, dai consorzi fra  detti enti,  ove  non  
soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazion ale, 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 parzialme nte montani di cui all’elenco 
dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazio nale 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 dicemb re 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 l e aliquote, in aumento o 
in diminuzione, di 0,3 punti percentuali. 

• L’aliquota di base per l’ABITAZIONE PRINCIPALE è pa ri allo 0,4 PER CENTO, con 
possibilità per i Comuni di modificare le aliquote,  in aumento o in 
diminuzione, di 0,2 punti percentuali; 

 
TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità im mobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative p ertinenze, si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il 
quale si protrae tale destinazione; se l'unità immo biliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione s petta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destin azione medesima si verifica; 
 
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la  detrazione prevista dal 
precedente periodo è maggiorata di 50 euro per cias cun figlio di età non superiore 
a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e re sidente anagraficamente 
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione princi pale;  
 
EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo dell a maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo mass imo di euro 400, da intendersi 
pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari a d € 200;  
 
PRECISATO INOLTRE CHE l’aliquota ridotta per l’abit azione principale e per le 
relative pertinenze e la detrazione si applicano an che ai soggetti di cui 
all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1 996 n.662, e precisamente: 
- l'unita' immobiliare posseduta a titolo di propri eta' o di usufrutto, 
direttamente adibita ad abitazione principale, da a nziani 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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EVIDENZIATO che è  riservata allo Stato la quota di  imposta pari alla metà 
dell’importo calcolato applicando alla base imponib ile di tutti gli immobili, ad 
eccezione dell’abitazione principale e delle relati ve pertinenze, nonché dei 
fabbricati rurali ad uso strumentale, se dovuta, l’ aliquota di base dello 0,76 per 
cento. La quota di imposta risultante è versata all o Stato contestualmente 
all’imposta municipale propria; 
 
CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione,  i rimborsi, le sanzioni, gli 
interessi ed il contenzioso si applicano le disposi zioni vigenti in materia di 
imposta municipale propria. Le attività di accertam ento e riscossione dell’imposta 
erariale sono svolte dal comune al quale spettano l e maggiori somme derivanti dallo 
svolgimento delle suddette attività a titolo di imp osta, interessi e sanzioni; 
 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga al l’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 19 97 n. 241, con le modalità 
stabilite con provvedimento del direttore dell’Agen zia delle entrate, nonché, a 
decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bo llettino postale al quale si 
applicano le disposizioni di cui al citato articolo  17, in quanto compatibili; 
 
Sulla base di quanto sopra esposto, si propone di d eliberare quanto segue: 

 
 
C)  PROPOSTA                                                           
 
di dare atto che le premesse sono parte integrate e  sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 
di determinare le seguenti aliquote per l’applicazi one dell’Imposta Municipale 
Propria anno 2012: 
 

• Aliquota abitazione principale e relative pertinenz e (massimo una per 
ciascuna delle categorie: C/2, C/6, C/7) aliquota d i base stabilita per legge 
più 0,1%. L’aliquota base è “attualmente” dello 0,4 %.  

Detrazione Euro 200,00, oppure l’importo della detr azione definitivamente 
stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modifica ta, rapportata al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae tale destinaz ione, a tale detrazione si 
aggiunge una maggiorazione di Euro 50 per ciascun f iglio di età non superiore a 
ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e resi dente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione princi pale; 
• Aliquota altre abitazioni: aliquota  base più 0,1% (attualmente l’aliquota 

base è pari a 0,76 %) + 0,1% totale 0,86%;  
 
DI PREVEDERE inoltre CHE l’aliquota ridotta per l’a bitazione principale e per le 
relative pertinenze e la detrazione si applicano an che ai soggetti di cui 
all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1 996 n.662, e precisamente : 
- l'unita' immobiliare posseduta a titolo di propri eta' o di usufrutto, 
direttamente adibita ad abitazione principale, da a nziani 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 le aliquote base possono subire mo difiche entro il 10 dicembre 
2012 ai sensi dell’art 13 c. 12 bis del D.L. 201/20 11 e tali nuove aliquote sono 
tacitamente recepite; 
 
DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorro no dal 1 gennaio 2012; 
 
DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà tr asmessa al Ministero 
dell’Economia e 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 
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di scadenza del termine previsto per l’approvazione  del bilancio di previsione; 
 
DI DARE ATTO CHE per tutti gli altri aspetti di det taglio riguardanti la disciplina 
del tributo si rimanda al Regolamento approvato con  precedente deliberazione 
consiliare in data odierna. 
 

 
 
 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  ESPRESSA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  
 
Il sottoscritto responsabile del servizio, consider ata la motivazione 
espressa nell’atto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica e sotto il profilo di legittimità della pre sente 
deliberazione 
 
Falerone, 18-06-2012 
 

IILL  RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  
      F.to DOTTI GIUSEPPE 

 
 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITA' CONTAB.  ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA: 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziar io, esaminato il 
documento istruttorio e visto il parere del respons abile del servizio 
in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profil o di legittimità, 
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente deliberazione. 
 
Falerone, 18-06-2012 
 

IILL  RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  FFIINNAANNZZIIAARRIIOO  
          F.to DOTTI GIUSEPPE 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottos critto.  
 
 
IL PRESIDENTE                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to FERRINI GIANDOMENICO                           F.to CARDINALI MARISA. 
 
 
 
 

Prot. n. 5179   del 27-07-2012                      
 
 Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.12 4, comma 1, del D.Leg.vo 18 
agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblica zione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi. 
 
 
Dalla Residenza Comunale, li 27-07-2012 
 
                                               IL S EGRETARIO COMUNALE 
                                               F.to  CARDINALI MARISA. 
 
 

 
E’ conforme all’originale da servire per uso ammini strativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, 27-07-2012 
                                               IL S EGRETARIO COMUNALE 
             CARDINALI MARISA. 
 
 
 

 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti  d’ufficio, 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
- è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per qu indici giorni consecutivi: dal 
27-07-12         al 11-08-12   senza reclami. 
 

- è divenuta esecutiva il giorno 06-08-12: 
� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.13 4 comma 4); 
� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comm a 3); 

 
 

Dalla Residenza Comunale, li  
                                               IL S EGRETARIO COMUNALE 
             CARDINALI MARISA. 


