
 
 
  

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   

 
Numero  34   Del  27-10-2012  
 
 

 
 

L'anno  duemiladodici  il giorno  ventisette  del mese di ottobre  alle ore 10:10, nella solita 
sala delle adunanze consiliari, di questo comune, convocato nei modi di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria  in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

 ON. REMIGIO CERONI P TERRIBILI RONALD P 
BIONDI MARCELLO P CATINI MONICA P 
MATTEI GIACOMO P STORTONI MICHELA P 
SENZACQUA FABIO A BELLETTI SARA P 
QUATRINI ALESSANDRO P MARCHIONNI TONINO P 
   
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   1.  
 
 

Assume la presidenza il Signor ON. REMIGIO CERONI in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANNIBALI FABRIZIO. 

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

scrutatori nelle persone dei Signori: 
   
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
 

Assessori esterni: 
 
   
 

Oggetto: ADEGUAMENTO ALIQUOTE IMU ANNO 2012. 
   
   
   

COMUNE DI RAPAGNANO 
Provincia di Fermo 

COPIA 
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Il Sindaco – Presidente propone di integrare il punto 2 del deliberato con l’inserimento 
dopo le parole “della base imponibile” delle seguenti parole ”purché l’immobile 
costituisca residenza e dimora abituale del familiare”;  
 
Posta in votazione la proposta di deliberazione, con la suddetta integrazione, viene 
approvata con votazione palese unanime dai 9 Consiglieri presenti e votanti.  
 
La dichiarazione di immediata eseguibilità del provvedimento è approvata con 
votazione palese unanime dai 9 Consiglieri presenti e votanti.  
 
La seduta è tolta alle ore 11,00 del 27.10.2012. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI: 
1) gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 (e successive 

modificazioni e integrazioni), con i quali è stata prevista l’istituzione 
dell’imposta municipale propria a decorrere dall’anno 2014;  
 

2) il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (e successive modificazioni ed 
integrazioni), relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale 
sugli immobili, a cui la normativa IMU fa rinvio con riferimento ad alcune 
sue specifiche previsioni normative;  
 

3) l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214 (e successive modificazioni ed integrazioni), con il quale è stata 
anticipata, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale 
propria a decorrere dall'anno 2012, fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed 
alle disposizioni del medesimo art. 13 del DL 201/11; 

 
VISTA  la propria deliberazione n. 9 del 17/03/2012, esecutiva, con la quale 
sono state determinate le aliquote dell’Imposta Municipale Propria – IMU, per 
l’anno 2012, come segue: 

• ALIQUOTA DI BASE  
0,89 PER CENTO  
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
O,58 PER CENTO  
 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
           0,10  PER CENTO 
 
VISTA  la propria deliberazione n. 33 in data odierna, esecutiva, con la quale è 
stato approvato il Regolamento per l’Imposta Municipale Propria; 
 
VISTO l’art. 3 , comma 1, lettera f), suddetto Regolamento, il quale stabilisce 
che:”per “l’abitazione concessa in uso gratuito” dal possessore ai suoi familiari 
(parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado) il Comune può 
stabilire una specifica aliquota”; 
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VISTO l’art. 9, comma 7 del citato regolamento, il quale stabilisce che: “la 
detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale non spetta ai 
casi di cui all’art. 3, comma 1, lettera ) del presente Regolamento”; 
 
RITENUTO di dover fissare per l’anno 2012  l’aliquota delle abitazioni  
concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al terzo 
grado ed affini fino al secondo grado) e di poterla determinare nello 0,58% della 
base imponibile; 
 
VISTI gli articoli 52 del D.Lgs. 446/97 e art. 7 del D.Lgs. 267/2000 sui poteri 
regolamentari del Comune, nonché - in particolare per la potestà regolamentare 
in materia di IMU – gli articoli 14 comma 6 del D.Lgs. 23/11 (e successive 
modificazioni e integrazioni) e art. 13 comma 13 del D.L. 201/11 (e successive 
modificazioni e integrazioni); 
 
VISTI: 
- l’art. 53 comma 16 della legge n. 388 del 23.12.2000, così come modificato 
dall’art. 27 comma 8 della legge n. 448 del 28.12.2001, in base al quale il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 
dell'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, purché 
approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio; 
- l’articolo 1 comma 169 della legge 296 del 27 dicembre 2006, recante 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 2007)”, la quale ha previsto 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. Dette deliberazioni 
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° genn aio 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”;  
- l'art. 13 comma 12bis del D.L. 201/11 (e successive modificazioni e 
integrazioni), secondo cui i Comuni possono approvare o modificare entro il 30 
settembre 2012 il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla 
detrazione del tributo in deroga alle previsioni degli art. 172 comma 1 lett. e) del 
D.Lgs. 267/00 e art. 1 comma 169 del D.Lgs. 296/06; 
 
DATO ATTO  che con decreto del Ministero dell’Interno in data 2/8/2012, è stato 
prorogato, da ultimo, al 31/10/2012, il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2012; 
 
 VISTI: 

- il Testo Unico 18.08.2000, n. 267; 
- lo Statuto comunale; 

      -   il Regolamento per l’applicazione dell‘IMU, deliberato dal Consiglio 
comunale in data odierna; 
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ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta, 
espresso secondo il disposto dell’art. 49 – I comma - del D.Lg.vo 267/2000; 
 
CON n. 9 voti favorevoli su 9 Consiglieri presenti e votanti, resi in forma palese; 
 
 

DELIBERA 
 

1 -DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrate e sostanziale del 
dispositivo del presente provvedimento; 

 
2 -DI DETERMINARE per l’anno 2012 l’aliquota per “l’abitazione concessa in 
uso gratuito” dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado ed affini 
fino al secondo grado) nello 0,58% della base imponibile, purché l’immobile 
costituisca residenza e dimora abituale del familiare; 
 
3 -DI STABILIRE  che ai sensi dell’art. 9, comma 7 del Regolamento per 
l’Imposta Municipale Propria non spetta  la detrazione per l’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale ai casi di abitazione concessa in uso gratuito” 
dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al 
secondo grado). 
 
4 -DI DARE ATTO  che la suddetta  aliquota decorre dal 1^ gennaio 2012. 

 
5 -DI DARE ATTO  che per gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 
tributo si rimanda al Regolamento per l’Imposta Municipale Propria 
 
6- DI INVIARE copia della 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 D.Lgs. 446/97 e 
comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del Bilancio di previsione. 
 
7- DI CONSIDERARE la presente deliberazione quale allegato al bilancio di 
previsione del corrente esercizio, ai sensi dell’articolo 172, 1^ comma, lettera e) 
del Testo Unico 18.08.2000, n. 267. 
 
8-DI RENDERE, con 9 voti favorevoli su 9 consiglieri presenti e votanti, con 
voto palese, il presente atto immediatamente eseguibile, data l’urgenza di 
provvedere in merito.  
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto.  
 
        Il Presidente                               Il Segretario Comunale 
F.to ON. REMIGIO CERONI          F.to DOTT. ANNIBALI FABRIZIO 
  
____________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI  PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi dal  
 

Rapagnano, li                  
                                                                                           Il Segretario Comunale       

F.to DOTT. ANNIBALI FABRIZIO 
 

____________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il: 
 

� Per decorrenza dei termini di cui all’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000. 
 

� Per decorrenza dei termini di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 
 

Rapagnano, li 10-11-2012  
      Il Segretario Comunale       
F.to DOTT. ANNIBALI FABRIZIO 

 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO. 
 

Rapagnano, li  
 
    Il Segretario Comunale       
   DOTT. ANNIBALI FABRIZIO 

 
____________________________________________________________________________ 
 


