
Comune di CASTELDELCI Provincia di Rimini

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: Determinazione aliquote relative all'Imposta Municipale Propria
(IMU) anno 2012.-

N.26
Data 28/09/2012

L'anno duemiladodici, il giorno ventotto, del mese di settembre, alle ore 21,00, nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che e' stata partecipata ai Signori Consiglieri a
norma di regolamento, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI Presenti Assenti

Brizzi Maurizio x
Ceccarini Andrea x
Magni Davide x
Travaglini Davide x
Tonielli Fabiano x
Gabrielli Katia x
Valenti Maria Elisa x
Macchia Gabrielli Andreea x
Brizzi Martina x
Bovicelli Giovanni Battista x
Rossi Martino x
Cappella Luigi x

Assennati n. 12

In carica n. 12

CONSIGLIERI Presenti Assenti

Presenti n. 10

Assenti n. 2

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i sigg.:======
Si dà atto che risultano assenti giustificati i Consiglieri: Magni D. e Travaglino 0.-
Si dà atto che risulta assente ingiustificato il Consigliere

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. Mario Fortini, nella sua qualità di SINDACO;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4.a, del
T.U. n.267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE CAPO Dott.ssa Sandra Michelori

La seduta è pubblica.
Nominati scrutatori i Signori:Brizzi Maurizio,Macchia Gabrielli Andreea, Brizzi Martina.-

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del
giorno, permettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:
D il responsabile del servizio interessato (art. 49, c.1, del T.U. n.267/2000);
D il Segretario comunale (artt. 49, c.2, e 97, c.4.b, del T.U. n.267/2000);

per quanto concerne la regolarità tecnica;



Su iniziativa del Sindaco, è stata predisposta la seguente proposta di deliberazione,
avente ad oggetto: "Determinazione aliquote relative all'Imposta Municipale Propria (IMU)
anno 2012".-

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6
dicembre 20 Il n. 20 l, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 20 Il 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;

VISTOil D.Lgs. n.504 del 30.12.1992 per le sole parti espressamente richiamate dalla
normativa relativa ali'IMU;

VISTI gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n.446 del 15.12.1997 che disciplina la potestà
regolamentare dei Comuni in materia di tributi locali;

VISTAla delibera di G.M. n. 29 del 18/09/2012 con cui è stato nominato il funzionario
responsabile dell'IMUnella persona del Responsabile del Settore Contabile, rag. Graziano
Mastini;

VISTOil vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali approvato con
deliberazione di C.C.n.15 /2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTOil Regolamento Comunale per 1'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, come
da precedente proposta di deliberazione, sottoposta all'approvazione del Consiglio
Comunale nella stessa presente seduta;

VISTOil bilancio di previsione 2012, così come approvato con deliberazione di C.C. n.20
del 22/06/2012;

RITENUTOdi stabilire, ai fini dell'Imposta Municipale Propria le seguenti aliquote:

4 PER MILLE:
per l'abitazione principale del contribuente, nonché per le altre tipologie di
abitazione assimilate alla stessa dalla legge e dal regolamento comunale e per le
relative pertinenze;

10,60 PER MILLE:
- per le seconde case ovvero per le abitazioni diverse da quella principale;
- per le aree fabbricabili;

7,60 PER MILLE
- per tutte le altre tipologie di immobili e pertinenze non ncomprese nelle
precedenti aliquote e per le attività produttive

RITENUTOdi dover confermare la detrazione ordinaria per l'abitazione principale di €
200,00, maggiorata di € 50,00 ogni figlio di età non superiore a venti sei anni che risulti
dimorante nella stessa unità immobiliare e residente nello stesso nucleo familiare
anagrafico del contribuente, anche se fiscalmente non a carico dello stesso, con la



precisazione che l'importo complessivo della detrazione ordinaria, sommato alla
detrazione per i figli non potrà superare l'importo massimo di € 600,00.

DATOATTOche le aliquote per le tipologie immobiliari diverse dall'abitazione principale
sono comprensive della riserva di imposta a favore dello Stato pari al 3,8 per mille, come
previsto dall'art. 13 comma 11 del D.L. 201/2011 convertito nella legge n.2l4/2011;

DATOATTOche con la fissazione delle aliquote e detrazioni sopra descritte la previsione
di entrata al Titolo I Cap. 26 "Imposta Municipale Propria" del bilancio 2012, si
determina in complessivi Euro 100.500,00.

Tutto ciò premesso e considerato;

SI PROPONE

1. di determinare le aliquote e detrazioni ai [mi dell'Imposta Municipale Propria per
l'anno 2012, così come stabilite in premessa;

2. di dare atto che tali aliquote e detrazioni trovano applicazione con decorrenza
01.01.2012;

3. di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'Economia e delle
Finanze entro 30 giorni dalla esecutività e comunque entro 30 giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l'applicazione del bilancio di previsione;

4. di dotare la relativa deliberazione della formula della immediata eseguibilità al
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.



Il Sindaco Presidente chiama in discussione l'argomento posto al n.4 dell'o.d.g. della seduta.
Quindi cede la parola all' Assessore Tonielli per l'illustrazione dell'argomento.

Lo stesso riassume brevemente la proposta di deliberazione, indicando in particolare le
aliquote e relative agevolazioni che l'Amministrazione Comunale ha stabilito di
determinare, in base alle norme vigenti in materia.
Ricorda altresì che con decreto il termine per la determinazione delle aliquote, fissato al 30
settembre, dovrebbe essere spostato al 31 ottobre e per tanto entro quella data potremmo
anche rivedere le aliquote.

Terminata l'illustrazione da parte dell' Assessore, il Presidente, non essendoci altri interventi,
pone ai voti l'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Udita l'illustrazione dell' Assessore Tondelli come sopra in sintesi riportata;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49
comma l del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs.n.267/00;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Astenuti 4 (gruppo minoranza) Contrari O Favorevoli 7

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione riportata ed avente ad oggetto:"Determinazione aliquote
relative all'Imposta Municipale Propria (IMU) - anno 2012".-

Ed inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Astenuti 4 (gruppo minoranza) Contrari O Favorevoli 7

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134-4° comma- del
D.Lgs.n.267/00.-



D il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c.1 del T.U.
n.267/2000)

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to MOMario Fortini

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Sandra Michelori

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

h I t d lib " ff Il' Ib t' I '1 . - 2 O T ~ 2012- c e a presen e e I erazione e stata a Issa a a o pre ono comuna e I giorno ,
per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000, n.267)

- E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
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Dalla Residenza comunale, lì ~ ~ .
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Il Responsabile del Servizio

Ma::Aauro

Il sottoscritto, visti gV'atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno .....................•... : , decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.
134, c.3, del T.U. n.267/2000)
viene pubblicata all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c.1, del T.U. n. 267/2000,

. .... . . d I - r: l f\l') l' ,per quindici giorni consecutivi a ..........•......... ò •••••••••••• a .

Dalla Residenza comunale, lì .

Il Responsabile del Servizio
f.to Mariani Mauro

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, lì ........................•................

Il Responsabile del Servizio

yMaUrO


