
CCOOMMUUNNEE  DDII  SSMMEERRIILLLLOO  
 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE 
DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
DELIBERAZIONE  NUMERO  22 DEL  26-09-12 

 
 

OGGETTO:  
 
ISTITUZIONE  DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA "I= 
MU" . DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012.  
 
 
 
 

 
L'anno  duemiladodici il giorno  ventisei del mese di settembre alle ore 20:30, nella sala 

delle adunanze consiliari del comune suddetto. 
Alla Prima  convocazione in sessione Ordinaria , che è stata partecipata ai signori 

consiglieri nei modi di legge, risultano all’appello nominale: 
 

 
RICCI EGIDIO P LAURENZI CINZIA P 
PACIOTTI GIUSEPPE P PAPIRI SABRINA P 
ERCOLI ALESSIO A INNAMORATI ROBERTO A 
VALLESI ANTONIO P SPERANZA FRANCO A 
CARDINALI MARIA TERESA P GIANNINI ANNA MARIA A 
TIRABASSI GIANCARLO P ANTOGNOZZI CARLO A 
IEZZI MASSIMO P   

 
 
Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n.[   5] Presenti n.[   8] 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Sig. GRELLI  DR 
PIERLUIGI 
Assume la presidenza il Sig. RICCI EGIDIO SINDACO 
Constatata 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 :  
TIRABASSI GIANCARLO 
LAURENZI CINZIA 
PAPIRI SABRINA 
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Il Segretario riferisce. Il Ragioniere illustra sul mancato incasso rispetto al previsto e sul taglio dei 
trasferimenti; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 13 del Decreto denominato Salva Italia, D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito nella 
legge n. 214 del 22/12/2011, come modificato dalla legge 44/2012, che anticipava, in via 
sperimentale, al 01/01/2012, l’istituzione dell’IMU (Imposta Municipale Propria), la cui 
applicazione a regime è fissata al 2015; 

Visti in particolare  i commi da 6 a 10 dell’art.13: 

6. L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del 
consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti 
percentuali. 

7. L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I 
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti 
percentuali. 

8. L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per 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. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per 
cento. (..) 

8-bis (..) 

9. I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non 
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al d.P.R. n. 917 del 
1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle 
società, ovvero nel caso di immobili locati. 

9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento 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. Si applica in ogni caso la riserva allo Stato della quota di imposta di cui al comma 11. 

10. 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, euro 
200 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. 
Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 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 
euro 400. 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. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di 
cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; per tali fattispecie 
non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il 
comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità 
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immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 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, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti 
nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 
locata. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si 
applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti 
di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.” 
 

Visto il comma 12bis che così dispone: 

“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.” 

Preso Atto che: 

- l’imposta municipale propria ha come presupposto il possesso degli immobili di cui all’art. 
2 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, ivi compresa l’abitazione principale e le relative 
pertinenze; 

- per l’abitazione principale deve intendersi l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente;  

- per pertinenze dell’abitazione principale si intendono 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; 

- alle rendite dei fabbricati iscritti in Catasto vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione 
e rivalutate del 5%, devono essere applicati i moltiplicatori: 

• 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e 
C/7; 

• 140 per i fabbricati del gruppo B e per le categorie C/3, C/4 e C/5; 

• 80 per i fabbricati A/10 e D5; 

• 60 elevato a 65 a decorrere dal 01/01/2013 per i fabbricati del gruppo D (escluso D5); 

• 55 per la categoria C/1; 

- al reddito dominicale dei terreni agricoli iscritti in Catasto al 1° gennaio dell’anno di 
imposizione, rivalutato del 25%, viene applicato un moltiplicatore pari a 130; per i 
coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola 
viene applicato un moltiplicatore pari a 110; 

Visti gli artt. 52 e 59 D.Lgs. 15/12//1997, n. 446 in materia di potestà regolamentare, alla luce 
delle modificazioni ed abrogazioni apportate dal comma 14 dell’art. 13 di che trattasi; 
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Dato atto che al precedente punto all'ordine del giorno è prevista l'approvazione del regolamento 
per l’applicazione dell’imposta municipale propria; 

Visto il D.Lgs. 18/08//2000, n. 267, in particolare l’art. 42 che prevede essere anche l’istituzione 
di imposta di competenza dell’organo Consiliare; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il comma 6 dell’art. 13 in questione che individua in capo all’organo consiliare la potestà di 
modificare le aliquote dell’Imposta municipale propria, nel rispetto dei limiti ivi fissati; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio 
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

A seguito di votazione che ha riportato il seguente risultato 

Presenti:8 
Favorevoli:8 
Contrari: 0 
Astenuti:0 

DELIBERA 

- di fare proprie le premesse di cui sopra; 

- di prendere atto che dall’1/1/2012 è istituita in via anticipata ed applicata in via 
sperimentale fino al 2014, in virtù delle disposizioni di cui all’art. 13 del Decreto “Salva 
Italia” D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011, l’imposta 
municipale propria (IMU), come modificata con legge 44 del 2012, la cui applicazione a 
regime è fissata al 2015; 

- di stabilire che per le di seguito elencate fattispecie immobiliari si applicano le aliquote e 
le detrazioni nella misura base fissata dalla legge, e precisamente: 

A) Per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e fattispecie ad essa assimilate, 
l’aliquota è dello 0,4 per cento e la detrazione di €. 200,00; per gli anni 2012 e 2013 la 
predetta detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, 
al netto della detrazione base, non può superare l’importo massimo di 400,00 euro. 

B) I fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 
133, sono esenti (in base al D.L. n. 16/2012) in quanto il nostro Ente è stato classificato 
"montano" come da elenco predisposto dall'ISTAT; 

C) I terreni agricoli sono esenti in quanto il nostro Ente è stato classificato "montano" 
come da elenco predisposto dall'ISTAT; 

- di stabilire l’aliquota dello 0,90 per cento per tutte le altre fattispecie immobiliari residuali. 

- di inviare al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, la 
presente deliberazione; 

Successivamente, considerata l'urgenza di provvedere agli adempimenti connessi con il 
presente provvedimento; 
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Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  seguito di votazione che ha 
riportato il seguente risultato: 

Presenti:8 
Favorevoli:8 
Contrari:0  
Astenuti:0 

DELIBERA 

-  di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile 
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COMUNE DI SMERILLO 
 

Provincia di Fermo 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE 
 

 
Oggetto:  ISTITUZIONE  DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA "I= 

MU" . DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012. 
 
 

 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267, i sottoscritti 
responsabili di servizio esprimono, sulla proposta di deliberazione in oggetto, così come meglio 
esplicitata nel deliberato di C.C. N. 22 in Data 26-09-12 di cui alle precedenti pagine, i seguenti 
pareri: 
 
 
VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 

Il Responsabile del servizio 
F.to  

 
 
 
 

VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
Il Responsabile del servizio finanziario  

F.to Dr. Patrizio Cipriani 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
F.to GRELLI  DR PIERLUIGI           F.to RICCI EGIDIO 

 
 

Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa conseguente al presente atto. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to DR. PATRIZIO CIPRIANI  

 

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo pretorio per quindici 

giorni consecutivi in data 28-09-12 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to GRELLI  DR PIERLUIGI 

 

 

ESECUTIVITA' 
La  presente  deliberazione, é divenuta esecutiva il 26-09-12 
 

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (ex art. 134, comma 4, Decreto Legislativo 18 
Agosto 2000, n.267); 

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (ex art.134, comma 3, Decreto Legislativo 18 Agosto 
2000, n.267); 

IL SEGRETARIO 
li                                                F.to GRELLI  DR PIERLUIGI 

 
 
 La presente copia è conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso 
amministrativo e d’ufficio. 
 

li,                                   

IL SEGRETARIO COMUNALE 

GRELLI  DR PIERLUIGI 

 
 


