
                      
 COMUNE DI SASSOFELTRIO 

Provincia di Pesaro e Urbino 
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 26  
 
 
 
 
Data 29.9.2012    
 
 
L’anno duemiladodici  il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 11.00 nella solita sala 
delle adunanze consiliari del comune suddetto. 
Alla  convocazione che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano 
all’appello nominale: 
 

 
 
  Risultato che gli intervenuti sono in numero 
legale, assume la presidenza il sig.  Dott. Arch. 

Francesco Formoso nella sua qualità di Sindaco. 
  Assiste il Vice Segretario Dott. Bruno Ciucci. Vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i 
signori: Giunta Giorgio, Grassi Nives, Prioli Filippo. 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 La seduta è pubblica. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Istituzione Imposta Municipale Propria – Approvazione aliquote per 
l’anno 2012. 

    consiglieri                                        presenti                                   assenti 
 
 

Formoso Francesco           X 
Morelli Paolo            X 
Franci Massimo           X 
Giunta Giorgio           X       
Grassi Nives            X    
Monaldi Tito                        X 
Bernardini Andrea           X            
Prioli Filippo            X    
Quadrelli Davide                X 
Montebelli Stefania           X 

In carica:  10 
 
Assenti: 2  

Assegnati:  10 
 
Presenti : 8 



 
  Vista l’allegata proposta di atto deliberativo; 
  Accertato che la stessa è corredata dei pareri di  cui all'art. 49, 1 comma, D.Leg.vo 267/00; 
  Esperita la votazione palese ed ottenuto il seguente risultato: 
 
  Con voti favorevoli: 6 – Astenuti: 2 (Prioli Filippo, Montebelli Stefania) su 8 consiglieri   presenti; 
 

 
DELIBERA 

 
Di approvare e fare propria l’allegata proposta di atto deliberativo. 
 
 

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere: 
   Con voti favorevoli: 6 – Astenuti: 2 (Prioli Filippo, Montebelli Stefania) su 8 consiglieri   

presenti;  
               
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D.Leg.vo 18/08/2000 n. 267. 
 
 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE   
 

                             
     Su iniziativa del Sindaco, Dott. Arch. Francesco Formoso, il Responsabile del settore contabile 
ha elaborato la seguente proposta di deliberazione: “Istituzione Imposta Municipale Propria – 
Approvazione aliquote per l’anno 2012”. 
 



        Vista la legge 5 Maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo 
fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione” ed, in particolare gli artt. 2, comma 2, 11, 12, 
13, 21 e 26; 
 
        Visto il D.Leg.vo 23/2011: “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale”; 
 
        Visti in particolare gli artt. 8 e 9 del testo di legge summenzionato nella parte in cui 
istituiscono, a decorrere dall’anno 2014, l’Imposta Municipale Unica in sostituzione dell’Imposta 
Comunale sugli Immobili; 
 
        Considerato che l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 Dicembre 2011 anticipa, in via sperimentale, 
l’istituzione dell’Imposta Municipale Propria a decorrere dall’anno 2012, applicandola in tutti i 
Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 
Marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni dello stesso art. 13; 
 
        Constatato che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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 e che tali Regolamenti, anche 
se adottati successivamente al mese di Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di Previsione, 
hanno comunque effetto da tale data; 
 
        Dato atto che gli Enti locali deliberano entro il 31 Dicembre il Bilancio di Previsione per 
l’anno successivo e che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell’Interno, 
d’intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentita la 
Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 
 
        Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 20.12.2011 con cui è stato previsto il 
differimento della data di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012 al 31.03.12, 
ulteriormente prorogato: al 30.06.12 dal D.L. 29.12.11 n. 216, al 31 agosto 2012 dal decreto 
Ministero Interno del 20.06.12, al 31 ottobre 2012 dalla conferenza Stato-Città nella seduta del 2 
agosto 2012; 
 
        Preso atto che l’art. 14, comma 6, del D.Leg.vo 23/2011 conferma la potestà regolamentare in 
materia di entrate degli Enti locali di cui agli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo n. 446/1997 
anche per i nuovi tributi in esso previsti; 
 
        Visto il Regolamento comunale sull’Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione 
n. 12 del 16/06/2012, che trova il suo fondamento normativo nel Decreto Legge 201/2011, 
convertito nella Legge n. 214/2011; 
 
        Considerato che con l’entrata in vigore del succitato regolamento è prevista la contestuale 
abrogazione del vigente Regolamento sull’Imposta Comunale sugli Immobili; 
 
        Visto il comma 169 dell’art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007), che 
ha stabilito 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 dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento; 
 
       Atteso comunque che, in deroga alle disposizioni sopra richiamate, l’articolo 13, comma 12-
bis, del decreto legge 201 del 2011 (L. n. 214/2011), introdotto dall’articolo 4, comma 5, lettera i), 



del decreto legge 2 marzo 2012, n. 116 (conv. in legge 26 aprile 2012, n. 44) concede ai comuni la 
possibilità di approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 il regolamento e la deliberazione 
relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo, sulla base di dati aggiornati del gettito dell’IMU 
conseguito in sede di acconto; 
 
        Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n. 
201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base: 
 
Aliquote: 

- aliquota dello 0,40 % per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 
contribuente e relative pertinenze 

- aliquota dello 0,20 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale purché non ubicati nei 
comuni classificati montani o parzialmente montani 

- aliquota dello 0,76 % per tutti gli altri immobili; 
 
Detrazioni: 
detrazione d’imposta di € 200,00 maggiorata, per i solo anni 2012 e 2013, di ulteriori € 50,00 per 
ogni figlio di età non superiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di € 400,00 cumulabili. 
La detrazione si applica anche alle seguenti tipologie di immobili: 

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari; 

- alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; 
 
        Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta 
municipale propria, l’art. 13 del D.L. n. 201/2011 (conv. in Legge n. 214/2011), concede ai comuni 
facoltà di manovra, ed in particolare: 
 
Aliquote: 

a) variare in aumento o in diminuzione l’aliquota di base dell’abitazione principale sino a 0,20 
punti percentuali (comma 7) con un range di aliquota da 0,20 % a 0,60 %; 

b) variare in aumento o in diminuzione l’aliquota di base degli altri immobili sino a 0,30 punti 
percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%; 

c) variare in sola diminuzione l’aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 
punti percentuali (comma 8) con un range di aliquota da 0,10 % a 0,20 % (fattispecie non 
riguardante il Comune di Sassofeltrio in quanto classificato come montano); 

d) ridurre l’aliquota di base fini allo 0,40 per cento 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 dai soggetti passivi 
dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locali (comma 9); 

e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale: 
1) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 

che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locala; 

2) l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero a titolo di 
proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locala; 

Detrazioni: i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione fino a concorrenza 
dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato 
detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità 
immobiliari tenute a disposizione; 
 



        Ricordato che: 
- il gettito dell’imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi 

dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è 
riservato per il 50% allo Stato 

- le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il fondo sperimentale di riequilibrio variano 
in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base dell’IMU, con una 
riduzione complessiva a livello nazionale di 1,627 miliardi per il 2012, 1,7624 miliardi per il 
2013 e 2,162 miliardi per il 2014; 

 
        Ricordato altresì che in materia di ICI l’ente aveva applicato le seguenti aliquote e detrazioni: 

- aliquota ordinaria 6 per mille 
- aliquota ridotta per abitazione principale 5,5 per mille 
- aliquota alloggi non locali 7 per mille 
- detrazione d’imposta abitazione principale  € 103,29; 

 
        Viste le stime del gettito IMU ad aliquote di base rese note dal Ministero dell’economia e delle 
finanze – Dipartimento delle finanze, sul portale del federalismo fiscale e la conseguente 
variazione, in diminuzione, del Fondo Sperimentale di riequilibrio nella misura di euro 43.000,00 
circa a cui si aggiunge un ulteriore taglio di risorse ai sensi dell’articolo 28, commi 7 e 9, del 
decreto legge n. 201/2011, pari ad Euro 5.000,00 circa ed una ulteriore decurtazione, stimata 
presuntivamente in Euro 10.000,00, a seguito della manovra correttiva sulla spending review di 
prossima attuazione;  
 
        Preso atto: 
- del clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell’IMU, con il rischio che 
l’introduzione del nuovo tributo comporti una riduzione di risorse a favore dei comuni e la 
conseguente impossibilità a garantire gli equilibri di bilancio; 
- che pertanto si rende necessario garantire un maggior gettito IMU rispetto a quello ad aliquote 
base; 
- che l’Ente, comunque vuole tutelare il cittadino/contribuente proprietario dell’immobile adibito ad 
abitazione principale; 
 - che il reperimento di maggiori risorse possa essere conseguito mediante l’aumento della aliquota 
base per gli immobili diversi dall’abitazione principale, articolandolo nel modo seguente: 
più  0,29 punti percentuali per le aree fabbricabili 
più  0,17 punti percentuali per gli immobili di categoria D1;  
più  0,22 per tutti gli altri immobili; 
 
        Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, 
con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;; 
 
        Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
        Visto lo statuto comunale; 
 

PROPONE 
 

ai fini dell’imposta municipale propria per l’anno 2012; 
1) di non aumentare l’aliquota di base dell’abitazione principale e relative pertinenze, attualmente 
fissata nello 0,40%; 
 



2) di aumentare l’aliquota di base per gli immobili diversi dall’abitazione principale e sue 
pertinenze, attualmente fissata nello 0,76%, nel modo seguente: 
- più 0,29  punti percentuali per le aree fabbricabili 
- più 0,17 punti percentuali per gli immobili di categoria D1; 
- più 0,22 punti percentuali per tutti gli altri immobili; 
 
3) di dare atto che nel Comune di Sassofeltrio (classificato come comune montano) i fabbricati 
rurali strumentali sono esenti dall’IMU; 
 
4) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo 
di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locala; 
 
5) di stabilire, relativamente all’abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative 
pertinenze, la detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 
n. 214/2011 e precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare di euro 200,00,  
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’abitazione; 
 
6) di rimandare al vigente “Regolamento IMU” la disciplina dettagliata del tributo di che trattasi; 
 
6) di inviare la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministro dell’Economia e 
delle Finanze entro il termine previsto dall’art. 52 D.Lgs 446/1997  
 
                                                                         
 


