
 
 

COPIA  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

DELIBERAZIONE  NUMERO  41 DEL  29-09-12 
 

OGGETTO:   IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. (I.M.U.). RIDETERMINAZI ONE 
ALIQUOTE ANNO 2012  

 

L'anno   duemiladodici  il giorno  ventinove del mese di settembre, alle ore 10:30, nella sala 
delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini 
di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i 
consiglieri: 
 
 

TOGNI OLIVIO  A MONTESI SILVANO  P 

MARASCA GABRIELE  P SIMONETTI MAURO  P 

SCORTECHINI FABRIZIO  P COACCI SETTIMIO  P 

LUCONI ANDREA  P BARCHIESI LEONELLO  P 

STAFFOLANI SANDRO  P TRILLINI MICHELE  P 

CAMPANILE MARCO  P MANCINI LUIGI  A 

ZINGARETTI GIAMPIERO  P   

Sono inoltre presenti e assenti gli assessori esterni: 
 
CANNUCCIA MELANIA P 
CECCARELLI RICCARDO P 
CESARONI SERENA P 
PANFOLI ALESSIO P 
 
Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n.[   2] Presenti n.[  11] 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4, lettera 
a), D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 il Segretario Sig. DOTT. AVV. UGO BOLDRINI 
Assume la presidenza il Sig. MARASCA GABRIELE 
 
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: 
 
CAMPANILE MARCO 
ZINGARETTI GIAMPIERO 
COACCI SETTIMIO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Il Presidente introduce l’argomento e successivamente chiede all’assessore Panfoli di 
relazionare nel merito;  
 
quindi l’assessore Panfoli  illustra  il presente atto.  
 
Successivamente il consigliere Coacci chiede di poter presentare alcuni emendamenti alle 
proposte n. 42 e n. 44 poste all’ordine del giorno del presente Consiglio comunale; 
 
il Presidente accoglie tale richiesta e pertanto viene discussa e quindi votata la seguente 
proposta di emendamento, afferente il presente atto,  presentata con nota prot. n. 7179 
del 29/09/2012: 
 

1. agevolazioni per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori 
agricoli professionali. 

 
 
L’assessore Panfoli dice che tale proposta di emendamento può essere considerata come  
un’ indicazione e potrà essere accolta in una eventuale successiva delibera, purché  ne 
ricorrano le condizioni; 
 
pertanto il Presidente propone di votare la proposta di emendamento in questione;  
 

dunque con la seguente votazione: 
favorevoli n. 11 
contrari   n.   0,  
astenuti   n.  0,   
su n. 11  consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e forme di legge; 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
Di approvare la seguente proposta di emendamento presentata dal consigliere Coacci  
con nota prot.  n. 7179 del 29/09/2012: 
 

1.  agevolazioni per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori 
agricoli professionali. 

 
riservandosi di recepire tale proposta di emendamento in una  eventuale successiva 
delibera, purché ne ricorrano le condizioni di mantenimento di equilibrio di bilancio. 
 
 
VISTI agli 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, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del 
territorio nazionale ; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata 
all’anno 2015 ; 
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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 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 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 decreto ministeriale 2 agosto 2012 che ha prorogato il termine ultimo per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2012 degli enti locali al 31 ottobre; 
 
VISTO il comma 12-bis dell’art.13 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2012 e 
poi modificato dal DL.16/12 convertito nella L. 44/2012, che stabilisce il termine 
speciale del 30 settembre 2012 per l’individuazione delle aliquote, detrazioni e 
regolamenti IMU; 
 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 27 del 29/06/12, esecutiva con la quale si 
provvedeva ad approvare il bilancio di previsione 2014, il bilancio pluriennale 2012/2014 
e la Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. del 29/06/12, con la quale si provvedeva a 
determinare le aliquote IMU per l’anno 2012 come segue: 
 

Aliquota/detrazione Misura in % 

Aliquota abitazione principale            0,50 

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale            0,20 
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Aliquota ordinaria            0,90 

Detrazione per abitazione principale     € 200,00 

 
CONSIDERATO che a seguito dell’andamento degli incassi della 1^ rata e a seguito 
dell’ulteriore determinazione del fondo sperimentale di riequilibrio 2012 pubblicata il 
3/9/12 si rende necessario ritoccare in aumento le aliquote sopra citate, provvedendo 
nel contempo a differenziare alcune aliquote ed ad  inserire alcune agevolazioni e 
riduzioni ; 
 
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 
 
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  regioni,  dalle  province,  dai   comuni,   dalle comunita' 
montane, dai consorzi fra detti enti,  ove  non  soppressi, dagli enti del servizio sanitario 
nazionale, 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 parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani 
predisposto dall’Istituto nazionale 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 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 0,3 punti percentuali. 

 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 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, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il 
quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 
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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 euro per ciascun figlio di età non superiore 
a 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 euro 400,00, da intendersi 
pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro  200,00 ;  
 
VISTO l’art. 2 comma 2 lettera d.  (Presupposto dell’imposta) del Regolamento IMU 
approvato nella seduta odierna,  con il quale si stabilisce che : 
Sono soggette alla stessa aliquota e detrazione previste per le abitazioni principali: 
l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o d’usufrutto da soggetto anziano o disabile che 
ha acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata o detenuta da parte di soggetti terzi; allo stesso 
regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza; allo stesso regime dell’abitazione 
soggiace l’eventuale pertinenza, nonché l’unita’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’ex casa coniugale assegnata al coniuge, disposta a 
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio. 
Sono altresì soggetti al trattamento dell’abitazione principale ai soli fini della detrazione di 
imposta le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché gli alloggi regolarmente 
assegnati da parte dell’E.R.A.P. 
 

EVIDENZIATO 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. 
 
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, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite 
apposito  
bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in 
quanto compatibili. 
 
 
Con la seguente votazione : 
favorevoli n. 8.  
contrari n. 3 (Coacci S., Trillini M., Barchiesi L.) 
astenuti n. 0,   
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su n. 11  consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento ; 

 
2) Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria anno 2012 : 
 

ALIQUOTA FABBRICATI IN GENERE ED AREE FABBRICABILI  0,96 % 

ALIQUOTA  ABITAZIONE PRINCIPALE  E PERTINENZE  0,55 % 

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  0,40 % 

ALIQUOTA IMMOBILI CATEGORIA C1 E C3  0,93 % 

ALIQUOTA IMMOBILI CATEGORIA CATASTALE A (AD ECCEZIONE 

DEGLI A10) LOCATI CON REGOLARE CONTRATTO REGISTRATO 

 

 0,92 % 

ALIQUOTA FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE 

ALLA VENDITA FINTANDO 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  

 

 

 

 0,85 % 

ALIQUOTA ABITAZIONI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI IN  

LINEA RETTA FINO AL 2° GRADO DI PARENTELA 

 0,80 % 

ALIQUOTA UNITA’ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A 

PROPRIETÀ INDIVISA ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEI SOCI 

ASSEGNATARI NONCHE’ GLI ALLOGGI REGOLAMENTE  ASSEGNATI DA PARTE 

DELL’E.R.A.P 

 

 

 

 0,50 % 

 

3) Di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria anno 2012: 

- 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 ; 
- la detrazione prevista alla lett. a) è maggiorata di € 50,00  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  
€ 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;  
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4) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012; 
 
5) Di stabilire che ai sensi del regolamento comunale per la disciplina dell’I.M.U., per 

poter beneficiare dell’applicazione della aliquote ridotte: 
 

ALIQUOTA IMMOBILI CATEGORIA CATASTALE A (AD ECCEZIONE 

DEGLI A10) LOCATI CON REGOLARE CONTRATTO REGISTRATO 

 

0,92 % 

ALIQUOTA FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA 

VENDITA FINTANDO 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  

 

 

 

0,85 % 

ALIQUOTA ABITAZIONI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI IN  

LINEA RETTA FINO AL 2° GRADO DI PARENTELA 

0,80 % 

ALIQUOTA UNITA’ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A 

PROPRIETÀ INDIVISA ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEI SOCI ASSEGNATARI 

NONCHE’ GLI ALLOGGI REGOLAMENTE  ASSEGNATI DA PARTE DELL’E.R.A.P 

 

 

 

0,50 % 

 

i soggetti passivi devono presentare apposita comunicazione autocertificando (ai sensi 
del D.P.R. n.445/2000) la sussistenza delle condizioni per ottenere l’agevolazione. Le 
autocertificazioni devono essere presentate entro il 31 dicembre dell’anno d’imposta di 
riferimento ed hanno effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si 
verifichino modificazioni dei dati e delle condizioni dichiarate. La mancata 
presentazione della suddetta documentazione entro il termine stabilito fa perdere il 
diritto all’applicazione delle agevolazioni; 
 
6) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 40 
del 29/09/2012; 

 
7) 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’art. 52, comma 2, del Dlgs. n. 446/97, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 

 
8) Di dichiarare, con apposita, separata, unanime votazione, il presente atto    

          immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4^ comma, del 
D.Lgs    

          18 agosto 2000 n. 267. 
 s.c.                                   ==================================== 
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.toMARASCA GABRIELE F.toDOTT. AVV. UGO BOLDRINI 

________________________________________________________________________________ 
 
È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dalla Residenza Comunale, li 20-10-12 DOTT. AVV. UGO BOLDRINI 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 
giorni quindici consecutivi, ai sensi dell’art.124, comma 1', D.Lgs n.267/2000, a partire dal 
20-10-2012. 
 
Contestualmente viene comunicata ai capigruppo consiliari. 
 
Monte Roberto, li 20-10-2012 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to DOTT. AVV. UGO BOLDRINI 
________________________________________________________________________________ 
 

 
E S E C U T I V I T A' 

La presente deliberazione é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all’art.134, comma 
3, D.lgs 267/2000 in data 31-10-2012  
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to DOTT. AVV. UGO BOLDRINI 
________________________________________________________________________________ 
 
 
E’ copia conforme all’originale. 
 
 
Monte Roberto, li 20-10-2012 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to DOTT. AVV. UGO BOLDRINI 
 
________________________________________________________________________________ 
 


