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COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n.
Data

28
29/09/2012

Oggetto:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012.

L'anno duemiladodici, il giorno ventinove del mese di
settembre alle ore 11,10 nella solita sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto, alla prima convocazione in
sessione ORDINARIA che è stata partecipata ai Signori Consiglieri
a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale:
CATENA PATRIZIO Sindaco - Presente

VANTAGGI
SABATINI
BISCACCIANTI
BURAIA
CIABOCCHI
MAZZACCHERA
GAROFANI
ZANCHETTI

MASSIMO
FRANCESCO
ALESSANDRO
LUCA
MASSIMO
ALBERTO
CINZIA
ELVEZIO

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente

VIRGILI
MOSCARDI
BERARDINELLI
MEI
ALESSANDRI
CASAVECCHIA
GAMBIOLI
PIERFRANCESCHI

EDOARDO
ANDREA
EUGENIA
VINCENZO
ALBERTO
LAURA
GIUSEPPE
ANACLETO

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

Presenti: 13
Il Sindaco Presidente, risultato legale il numero degli
intervenuti, nomina scrutatori i Signori:
Pierfranceschi
Anacleto,
Moscardi
Andrea,
Ciabocchi
Massimo
Partecipa il Segretario RANOCCHI

SABRINA

La seduta è PUBBLICA.
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In continuazione di seduta - punto n. 3 dell'o.d.g.

AL PUNTO N. 2 DELL'O.D.G. -ore UNDICI e VENTICINQUE- I CONSIGLIERI
COMUNALI Vincenzo MEI (gruppo consiliare di minoranza "Uniti per
Cagli"), Giuseppe GAMBIOLI e Anacleto PIERFRANCESCHI (gruppo
consiliare di minoranza "Popolo della Libertà") HANNO LASCIATO
DEFINITIVAMENTE L'AULA.

PRESENTI N. 10

I Presidente pone in discussione l'argomento del presente punto
all’o.d.g., che illustra all’Assemblea, sottoponendo all'esame
del
Consiglio
il
documento
istruttorio
predisposto
dal
Responsabile del Servizio TRIBUTI;

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il documento istruttorio predisposto dal Responsabile del
Servizio TRIBUTI di seguito riportato:

"DOCUMENTO

ISTRUTTORIO

MOTIVAZIONI:
La motivazione va ricercata nella necessità di conciliare la
complessiva pressione fiscale con l'esigenza di:
-) reperire
i
mezzi
per
assicurare,
seppure
in
condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d'istituto;
-) assicurare l'equilibrio del bilancio 2012, tenuto conto
della riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato che non
permettono manovre tariffarie in diminuzione senza gravi
pregiudizi nella gestione dei servizi essenziali;
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.
23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali
viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione,
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in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 in tutti i comuni
del territorio nazionale;
VISTO in particolare il comma 12-bis del citato art.13 del D.L.
06.12.2011, n.201, che all'ultimo periodo testualmente recita:
"Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed
in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e all'articolo
1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, i comuni possono
approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa
alle aliquote e alla detrazione del tributo";
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale
propria è fissata a partire dall'anno 2015;
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
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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”;
VISTO il Decreto Ministro dell'Interno del 21.12.2011 nonchè
l'art.29, comma 16-quater, del decreto legge 29/12/2011 n. 216
convertito con modificazioni dalla legge 24.02.2012 n. 14 che
differisce al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali;
VISTO il successivo Decreto Ministro dell'Interno del 02.08.2012
col quale il termine di cui sopra è stato ulteriormente differito
al 31 ottobre 2012;
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;
PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione
dell'imposta
municipale
propria
devono
essere
inviate
esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre
dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli
effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio
dell'anno di pubblicazione 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 avvenire entro il
termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il
termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono
prorogate di anno in anno;
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 0,30 punti percentuali.
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ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,40 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,20 punti percentuali.

TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo
ammontare, €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è
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;
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione
prevista dal precedente periodo è maggiorata di €. 50,00 per
ciascun figlio che non abbia compiuto ventisei anni, purché
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale;
EVIDENZIATO
pertanto
che
l'importo
complessivo
della
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare
l'importo massimo di €. 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta
alla detrazione di base pari ad €. 200,00;
CHE è 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 dello 0,76 per cento. La quota di
imposta risultante è versata allo 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
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;
PERTANTO, visto che le aliquote del 2011 hanno prodotto un gettito
ICI di circa €. 875.000, in ottemperanza alle indicazioni ricevute
a suo tempo dall'Assessore al Bilancio, a giugno scorso è stata
elaborata la
formulazione delle aliquote e detrazioni IMU
determinate con la deliberazione di C.C. n.11 del 28.06.2012;
VISTA la direttiva della G.C. in data 21.09.2012 (agli atti della
presente) con cui si dispone di rideterminare l'aliquota di base,
già stabilita nel +0,10 per cento rispetto all'aliquota di legge
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con la citata del. di C.C. n.11 del 28.06.2012, fissandola nella
misura del +0,14 per cento rispetto all'aliquota dello 0,76 per
cento stabilita dalla legge, per coprire il taglio di €. 70.238,08
disposto dallo Stato,
successivamente all'approvazione del
Bilancio di Previsione 2012, rispettivamente con il fondo
sperimentale di riequilibrio (per
€. 34.218,76) e con la
cosiddetta "Spending review" (per €. 36.019,32).
RIFERIMENTI NORMATIVI:
•
•
•
•

D.L. 06.12.2011 n.201 convertito con Legge 22.12.2011 n.214;
D.Lgs. 14.03.2011 n.23;
Legge n.448/2001;
Decreto Legge 29.12.2011 n.216 convertito con Legge
24.02.2012 n.14.

PROPOSTA DECISIONE:
In relazione alle risultanze dell'istruttoria si propone:
•

di dare atto che le premesse (e relative motivazioni) sono
parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

•

di determinare le seguenti aliquote, con efficacia
dall'01.01.2012, per l’applicazione dell’Imposta Municipale
Propria anno 2012:

ALIQUOTA DI BASE
aumento dello 0,14 PER CENTO rispetto all’aliquota dello 0,76 per
cento stabilita dalla Legge;
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
aumento dello 0,10 PER CENTO rispetto all’aliquota dello 0,40 per
cento stabilita dalla Legge;
•

di determinare le seguenti detrazioni, con efficacia
dall'01.01.2012, per l’applicazione dell’Imposta Municipale
Propria anno 2012:
a) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo e per le
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del
suo ammontare, €. 200,00 oppure l’importo della detrazione
definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo
stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più
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soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica;
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di €.
50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei
anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente
stabilito dallo Stato qualora modificato, purché
dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di
€. 400,00 oppure l’importo complessivo di maggiorazione
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato,
da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di
base;
•

di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1°
gennaio 2012;

•

di dare atto che la presente deliberazione sostituisce
integralmente la precedente deliberazione di C.C. n.11 del
28.06.2012;

•

di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio
riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento
approvato con deliberazione di C.C. n.10 del 28.06.2012;

•

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."

CONDIVISA e fatta propria la motivazione;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile
espressi dal Responsabile del Servizio TRIBUTI (All. A) e dal
Responsabile del Servizio CONTABILITA' - BILANCIO - ECONOMATO
(All. B) per gli effetti di cui all’art. 49 -comma 1- D.Lgs.
18.8.2000 n. 267, allegati alla presente deliberazione;
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Con voti FAVOREVOLI UNANIMI, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A
•

di dare atto che le premesse (e relative motivazioni) sono
parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

•

di determinare le seguenti aliquote, con efficacia
dall'01.01.2012, per l’applicazione dell’Imposta Municipale
Propria anno 2012:

ALIQUOTA DI BASE
aumento dello 0,14 PER CENTO rispetto all’aliquota dello 0,76 per
cento stabilita dalla Legge;
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
aumento dello 0,10 PER CENTO rispetto all’aliquota dello 0,40 per
cento stabilita dalla Legge;
•

di determinare le seguenti detrazioni, con efficacia
dall'01.01.2012, per l’applicazione dell’Imposta Municipale
Propria anno 2012:
c) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo e per le
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del
suo ammontare, €. 200,00 oppure l’importo della detrazione
definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo
stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità
immobiliare è 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;
d) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di €.
50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei
anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente
stabilito dallo Stato qualora modificato, purché
dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di
€. 400,00 oppure l’importo complessivo di maggiorazione
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato,
da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di
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base;
•

di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1°
gennaio 2012;

•

di dare atto che la presente deliberazione sostituisce
integralmente la precedente deliberazione di C.C. n.11 del
28.06.2012;

•

di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio
riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento
approvato con deliberazione di C.C. n.10 del 28.06.2012;

•

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.

INOLTRE, con separata votazione FAVOREVOLE UNANIME, espressa per
alzata di mano;
D E L I B E R A
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
del 4° comma art. 134 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

cp
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Del che è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to CATENA PATRIZIO
f.to RANOCCHI SABRINA
____________________________________________________________
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