
 
 
 
 
 
 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

NUMERO  23     del  29-10-2012 
 
 

 OGGETTO: DETERMINAZIONE  NUOVE  ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE 
 DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2012 
  

  
 
L'anno   duemiladodici  il giorno  ventinove del mese di ottobre alle ore 19:35, nella sala delle adunanze 

si è riunito il Consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione 

Straord.urgenza in Prima convocazione. 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:  
 

    MECOZZI MARINO  P       FILIACI FIORELLA  P    
 MORI ALFREDO  P       CIARROCCHI GIAMPIERO  A    
 ROSSI NAZZARENO  P       CAMELI MATILDE  P    
 CIARROCCHI SABINA  P       PARIGIANI CRISTINA  P    
 DE ANGELIS GIUSEPPE  P       DEL PRETE MARCO  P    
 DE ANGELIS GIUSEPPE  P       SGARIGLIA ALESSANDRO  P    
 AMABILI GIOVANNI  P             

   
Assegnati n. 13,  in carica n.13,   assenti n.   1,  presenti n.  12.   

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario SALVATO ALFONSO 

Assume la presidenza il Sig. MECOZZI MARINO SINDACO 

 

Constata la legalità della seduta, il Presidente dichiarata aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere 

e deliberare sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori: 

     

  

COMUNE  DI  MASSIGNANO 
Provincia di Ascoli Piceno 

CONSIGLIO 
COMUNALE 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23,  l’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; 
 
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 agli articoli 52 e 59 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.  
 
ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il 
termine di approvazione del bilancio di previsione ; 
 
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. Il mancato invio delle predette deliberazioni 
nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il 
blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo 
dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, 
di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi 
del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio 
sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce 
l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997. 
 
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, esclusivamente 
nei seguenti casi: 
 
 

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. 
 

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 
riduzione fino allo 0,1 per cento. 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 23 del 29-10-2012 pag. n. 3 COMUNE DI MASSIGNANO 

 
4) 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 decreto del Presidente della Repubblica 
n. 917 del 1986  “1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili 
relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per 
l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano 
strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o 
professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili 
relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili 
di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali 
anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto 
disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili 
di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il 
medesimo periodo temporale ivi indicato”, ovvero nel caso di immobili posseduti 
dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di 
immobili locati. 

 
Vista la propria precedente deliberazione n. 11 del 26-06-2012, 
immediatamente eseguibile, ad oggetto: “determinazione aliquote per l’applicazione 
dell’imposta municipale propria “IMU” anno 2012; 
 
Visto l’art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii., secondo cui i Comuni 
possono approvare o modificare entro il 30 ottobre 2012 il regolamento e la 
deliberazione relativi alle aliquote e alle detrazioni del tributo in deroga alle 
previsioni degli artt. 172, comma 1, lett. e) del d.leg.vo 267/2000 e dell’art. 1 
comma 169 del d.leg.vo n. 296/2006; 
 

PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE 
 

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

 
2) di rideterminare le sotto elencate aliquote di base per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria anno 2012, come segue: 
 

 ALIQUOTA DI BASE  
Da 0,76 PER CENTO a 0,90 PER CENTO 
 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
O,4 PER CENTO (invariata) 
 

 ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
0,1 PER CENTO (invariata) 
 

 
3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012; 
 
4) 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. 12 
del 26-06-2012; 

 
5) Di confermare le detrazioni previste per l’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale nelle misure indicate all’art. 13, comma 10, del D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214; 

 
6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale 
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Propria, 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; 

                                                                                                  f.to Talamonti Antonio 
 

IL SINDACO 
 

provvede ad illustrare la seguente proposta di deliberazione n. 25 del 24-10-2012 
ed invita i Consiglieri ad intervenire: 
 
Interviene il Consigliere Marco Del Prete il quale chiede che la dichiarazione di voto 
contraria sia riportata integralmente a verbale:  

 
“O.D.G. N.2 CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/10/2012 

 
DICHIARAZIONE DI VOTO 

 
Il nostro gruppo consigliare “Trasparenza e Partecipazione”, esprime il voto contrario alla presente 
Deliberazione Comunale per le seguenti motivazioni : 

1. L’Amministrazione Comunale non ha ancora provveduto al recupero dell’imposta Comunale sui 
terreni classificati edificabili a seguito dell’adozione definitiva del P.R.G. (anno 2007). Se ciò fosse 
stato fatto, oggi non si renderebbe necessario procedere all’aumento dell’aliquota IMU ordinaria. A 
nostro avviso, in questo modo, si potrebbero recuperare circa €. 20.000,00 all’anno (ricordiamo 
che la prima annualità è già prescritta); 

2. L’aliquota IMU ordinaria del nostro comune non tiene conto delle diverse articolazioni degli 
immobili, con la conseguenza che con l’aumento della stessa vengono colpiti prevalentemente i 
possessori di terreni agricoli e delle seconde case concesse in comodato d’uso gratuito a parenti di 
1°grado; 

3. Non potete giustificare l’aumento solo con i tagli dello stato:  vi ricordiamo che dal 2004 ad oggi 
avete contratto mutui per un importo pari ad euro 1.205.464,31 euro per lavori e forniture di 
opinabile interesse collettivo. 

4. I tagli operati dalla Stato centrale non hanno fatto altro che anticipare le problematiche legate alla 
vostra superficialità nella gestione finanziaria della cosa pubblica. 

Noi siamo disponibili a votare a favore qualora accettiate la nostra proposta: 
- recupero dell’ICI e IMU sulle aree edificabili; 
- diversificazione dell’aliquota IMU in funzione delle varie tipologie degli immobili e conseguente riduzione 
delle aliquote per immobili concessi in comodato d’uso gratuito a parenti entro il 1° grado e per i terreni 
agricoli (la minor entrata potrà essere largamente recuperata con gli accertamenti IMU e ICI delle aree 
edificabili e con gli accertamenti sulle eventuali finte residenze)”. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta in approvazione; 
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Sentita la dichiarazione del Sindaco di approvare la proposta così come sopra 
descritta; 
 
Accertato che  la proposta in esame è corredata del parere favorevole di Regolarità 
Tecnico- contabile,  espresso dal competente Responsabile  ai sensi dell'art. 49 del 
Tuel n. 267/2000; 
 
Con votazione palese resa per alzata di mano, con il seguente risultato: 
 
Presenti n. 12 
Astenuti n. 0 
Votanti n. 12 
Voti favorevoli n. 8   
Voti contrari n. 4 (Cameli Matilde, Parigiani Cristina, Del Prete Marco, Sgariglia 
Alessandro) 

 
DELIBERA 

 
di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento ; 
 
di rideterminare la sotto elencata aliquota di base per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria anno 2012, come segue: 

 
 ALIQUOTA DI BASE  

Da 0,76 PER CENTO a 0,90 PER CENTO  
 

    Pertanto le nuove aliquote dell’imposta municipale propria sono, per l’anno 
2012, le seguenti: 
 

 ALIQUOTA DI BASE  
0,90 PER CENTO 
 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
O,4 PER CENTO  
 

 ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
0,1 PER CENTO 
 

 
di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2012; 
 
 
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. 12 del 
26-06-2012; 

 
Di confermare le detrazioni previste per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale nelle misure indicate all’art. 13, comma 10, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214; 

 
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’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; 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Infine, stante l'urgenza degli adempimenti conseguenti, con successiva ed unanime votazione 
palese resa per alzata di mano, con il seguente risultato: 
Presenti n. 12 
Astenuti n. 0 
Votanti n. 12 
Voti favorevoli n. 8   
Voti contrari n. 4 (Cameli Matilde, Parigiani Cristina, Del Prete Marco, Sgariglia 
Alessandro) 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto, immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Tuel 
n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto.  
 
                IL PRESIDENTE 
                F.to  MECOZZI MARINO 
 
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE   
                                                                                                       F.to SALVATO ALFONSO                  
 
____________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione per 15 giorni consecutivi nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 
69). 
 
Dalla residenza municipale, li 30-10-2012                 
 
     IL MESSO COMUNALE 
       F.to   Emilio Petrelli                                                                 
                                                                                              IL  SEGRETARIO COMUNALE        
                                                                                               F.to SALVATO ALFONSO 

 
____________________________________________________________________________________ 

 
La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo. 

 
Dalla residenza municipale, li 30-10-2012                 
 
 
                                                                                         IL  SEGRETARIO COMUNALE        

     SALVATO ALFONSO 
 
____________________________________________________________________________________ 

 


