COMUNE DI PERGOLA
Medaglia d’oro al Risorgimento
Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
in data 11-07-12
N. 20
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO
2012

======================================================================
L'anno
duemiladodici, il giorno
undici del mese di luglio, alle
ore 16:00, in Pergola, nella sala delle adunanze consiliari,
regolarmente convocato a domicilio, si è riunito il Consiglio
comunale, in sessione Ordinaria, in Prima convocazione.
All'appello [ ore 16,05 ] risultano:
======================================================================
BALDELLI FRANCESCO
BALDELLI ANTONIO
PIGNA ALBERTO

P
A
P

RENZI MAURO
D'INNOCENZO GIACOMO
SABATUCCI DIEGO
ORADEI MARTA
CASTRATORI LUCA
BRINONI VERUSCA

P
A
P
P
P
A

CARBONARI LUCIANO
CONTI DARIO
GRELLET CATHERINE CLAUDE
GERMAINE
CECCONI ROBERTO
FRATINI MARIA PIA
LATELLA GIOVANNI
ROSSI ENRICO
RENZINI ROSELLA

P
P
P
A
A
A
A
A

======================================================================
Assegnati n. 17
Presenti n.
9
In carica n. 17
Assenti n.
8
Riconosciuto il numero legale, il Sig. BALDELLI DOTT. FRANCESCO,
nella qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta.
Vengono nominati scrutatori i sigg.:
BALDELLI ANTONIO
CASTRATORI LUCA
CECCONI ROBERTO
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. GAGLIESI VINCENZO
La seduta è Pubblica.
---------------------------------------------------------------------Soggetta a controllo N
Immediatamente eseguibile
S
----------------------------------------------------------------------
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Viene di seguito sintetizzata la discussione della presente proposta
di deliberazione, la cui registrazione è conservata agli atti del
Comune.
Sono entrati nel corso della discussione dei precedenti punti
all’o.d.g. i Consiglieri Cecconi, Renzini, Fratini, Rossi, Baldelli
A., Latella, Brinoni ed il numero dei presenti è salito a 16.
[…]

Il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione indicata in
oggetto, con il seguente risultato:
presenti e votanti n. 16
voti favorevoli
n. 11
voti contrari
n. 5 (Rossi, Cecconi, Fratini,
Latella, Renzini).

Il Sindaco dichiara approvata la proposta di deliberazione.
Il Sindaco pone poi in votazione l'immediata
deliberazione, con il seguente risultato:

eseguibilità

della

presenti e votanti n. 16
voti favorevoli
n. 11
voti contrari
n. 5 (Rossi, Cecconi, Fratini,
Latella, Renzini).
Il
Sindaco
dichiara
deliberazione.

approvata

l'immediata

eseguibilità

della

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione
sopra sintetizzati;

dell’Assessore

Pigna

e

gli

interventi

VISTA la proposta di deliberazione dell’Assessore Pigna /
Servizio Tributi datata 22.06.2012, relativa all'oggetto, munita dei
prescritti pareri, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267;
VISTO l'esito delle votazioni sopra riportate;
D E L I B E R A
1.

di approvare l'allegata proposta di deliberazione.
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SETTORE : Secondo
SERVIZIO: TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Oggetto:
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2012
======================================================================

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta dell’Assessore al Bilancio;
VISTO l'art. 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, con il quale e' stata anticipata, a decorrere dall’anno
2012, l'istituzione in via sperimentale dell'imposta municipale
propria
di cui agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23;
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale
propria è fissata al 2015;
DATO ATTO che l’art. 14 comma 6 del decreto legislativo 14 marzo
2011 n.23, richiamato dal comma 13 dell’art. 13 del decreto
legge 201/2011, conferma la potestà regolamentare in materia di
entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997;
EVIDENZIATO che, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo
15 dicembre 1997 n. 446, i Comuni possono 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. Per quanto
non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Visto l’art. 1, commi 161-170, della L. 27.12.2006, n. 296;
VISTO l’art. 53 comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388,
come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001
secondo cui il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi 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 purché entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento;
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VISTO in particolare il comma 169 del citato art. 1, Legge
27/12/2006 n. 296, secondo cui 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 1º gennaio dell’anno
di riferimento.[...];
VISTO il Decreto del Ministro dell'interno del 20 giugno 2012
con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è stato
differito al 31 agosto 2012;
VISTO il comma 12 bis del citato art. 13, secondo il quale entro
il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in
deroga all’art. 172, comma 1 lett. e) del 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.
VISTO altresì il comma 15, che testualmente dispone:“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.
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 6 del citato art. 13 del
D.L. 201/2011, l'aliquota di base dell’imposta municipale
propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni
con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi
dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
di modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base
sino a 0,3 punti percentuali;
TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 7 dello stesso art. 13,
l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione
principale e per le relative pertinenze ed è modificabile dai
comuni, in aumento o in 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
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ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione;
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 ; l'importo
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di
base, non può superare l'importo massimo di euro 400;
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 […] l’aliquota di base dello 0,76 per cento.
La
quota
di
imposta
risultante
è
versata
allo
Stato
contestualmente all’imposta municipale propria;
VISTO l’allegato regolamento
Municipale Propria;

per

la

disciplina

dell’Imposta

CONSIDERATA la necessità, l’opportunità e l’urgenza di approvare
l’allegato regolamento comunale dell’Imposta Municipale Propria
e di fissare, per l’anno 2012, le seguenti aliquote e
detrazioni:
• ALIQUOTA DI BASE: 1,06%
aliquota stabilita dallo Stato (0,76%)
0,3 PER CENTO

+ aumento dello

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze:
0,4%

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; 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
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 20 del 11-07-2012

- pag. 5 - COMUNE DI PERGOLA

COMUNE DI PERGOLA
Medaglia d’oro al Risorgimento
Provincia di Pesaro e Urbino

di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

DELIBERA
per quanto riportato in premessa:
1) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina
dell’Imposta Municipale Propria;
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione
dell’Imposta Municipale Propria anno 2012 :
• ALIQUOTA DI BASE: 1,06%
aliquota stabilita dallo Stato (0,76%)
0,3 PER CENTO

+ aumento dello

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,4%
3) di
determinare
le
seguenti
detrazioni
per
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012:
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; 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;

4)
di inviare la presente deliberazione regolamentare e
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
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termine previsto
previsione;

per

l’approvazione

del

bilancio

di

5)
di
dichiarare
il
presente
atto
immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
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DATA: 22-06-2012

IL SINDACO / L'ASSESSORE
F.to PIGNA Dott. ALBERTO

PROPOSTA N.27

L'ISTRUTTORE
F.to Dott.ssa PAOLINI MONICA

======================================================================
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA` TECNICA:
FAVOREVOLE

DATA: 22-06-2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE:

F.to Rag. CAPOTONDI VERARDO

======================================================================
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA` CONTABILE: FAVOREVOLE

DATA: 22.06.2012

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:

F.to Rag. CAPOTONDI VERARDO

======================================================================
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Confermato e sottoscritto.
IL Segretario Comunale
F.to Dott. GAGLIESI VINCENZO

IL PRESIDENTE
F.to BALDELLI DOTT. FRANCESCO

======================================================================
E` copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Pergola, lì 31-10-2012
F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GAGLIESI VINCENZO
======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
che la presente deliberazione:
E` stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, dal 31-10-2012 al 15-11-2012 (N. 1076 REG. PUB.).
[ ]

E` stata trasmessa al Prefetto di Pesaro e Urbino in data
con prot. n.
(Art. 135, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000).
E’ divenuta
esecutiva
in data 11-11-2012, decorsi 10 giorni
dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000).
E’ divenuta eseguibile il giorno 11-07-2012 poichè dichiarata
immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n.267/2000).

Pergola, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GAGLIESI VINCENZO
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