
  Comune di Monte Giberto 
   Provincia di Fermo 

 

 
 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

 

 

Numero  25   Del  29-10-12 
 

Oggetto:   Determinazione aliquote IMU anno 2012. 
 

 

 

 

L'anno   duemiladodici  il giorno  ventinove del mese di ottobre alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio 

Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta 

Pubblica. 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :  

 

   PALMUCCI GIOVANNI  P   MARZIALI DANIELE 

 

P 

 

FRANCHELLUCCI MAURIZIO  P   IACOPINI ALESSANDRO 

 

P 

 

BORRI MICHELA  P   LATTANZI DANIELA 

 

P 

 

AGOSTINI ANDREA  P   SGATTONI DANIELE 

 

P 

 

BASSETTI MARIA CHIARA  A   MILLEVOLTE ADELIO 

 

A 

 

EVANDRI ROBERTA  P   LAURENZI LUIGI 

 

P 

 

SARDI LUIGI  P    

 

 

 

   
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  

 

Assume  la  presidenza il Signor PALMUCCI GIOVANNI in  

qualità di SINDACO           

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, il 

Sig. Segretario Comunale TRIA DOTT.SSA ANGELA 

 

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

persone dei Signori: 

      
 

Immediatamente eseguibile S                                         Soggetta a controllo N 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 

- il D.Lgs. 14 marzo 2011  n.  23,  recante  disposizioni  in  materia  di  federalismo  

fiscale municipale, ha  istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a 

decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, 

l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in 

relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l’Imposta Comunale sugli 

Immobili; 

-  l’art. 13 del   D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla 

Legge 22 dicembre 2011 n.  214,   ha anticipato in forma sperimentale l’Imposta 

Municipale Propria a decorrere dal 2012 e fino all’anno 2014; 

 
 
Considerato che l’art. 13 del D.L. n. 201/2011: 

- al comma 6, fissa l’aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, 

stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,3 

punti percentuali; 

- al comma 7, dispone che l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione 

principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in 

aumento o diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali; 

- al comma 8, dispone che l'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per 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. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota 

fino allo 0,1 per cento.  

-  al comma 9 bis dispone che l’aliquota di base può essere ridotta fino allo 

0,38% per i fabbricati costruiti o destinati dall’impresa costruttrice alla 

vendita, fintanto 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. 

- al comma 10, dispone che dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza 

dell’imposta dovuta, €. 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante li quale 

si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013  la detrazione è 

maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore  a  ventisei  anni,  

purché  dimorante  abitualmente  e  residente  anagraficamente nell’unità  

immobiliare destinata  ad  abitazione  principale,  fermo  restando  che  

l’importo massimo della detrazione per i figli non può essere superiore a €. 

400,00; 

- al  comma  11,  dispone  che  è  riservata  allo  Stato  la  quota  d’imposta  pari  

alla  metà dell’imposta  municipale  propria  calcolata  applicando  alla  base  

imponibile  di  tutti  gli immobili ad eccezione dell’abitazione principale e 

relative pertinenze, l’aliquota base di cui al comma 6; 

 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 296 del 27/12/2006 (finanziaria 2007) il 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  
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dell’esercizio  purché  entro  il  termine  innanzi indicato, 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; 

 
Richiamato l’art. 13 comma 12-bis, del D.L. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011, 

in base al quale per l’anno 2012 i comuni possono modificare il regolamento e la 

deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell’Imposta municipale Propria 

entro il 30 settembre 2012; 

 

Dato atto che con Decreto del Ministro dell’Interno del 02.08.2012, è stato posticipato 

al 31 ottobre 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da 

parte degli enti locali e conseguentemente anche il termine per deliberare le tariffe e le 

aliquote relative ai tributi locali; 

 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, 

approvato nella seduta odierna; 

 
Considerato che, sulla base delle stime di gettito IMU del Comune di Monte Giberto, 

viene rispettato l'equilibrio di bilancio dell’Ente adottando le aliquote e le detrazioni di 

legge come di seguito specificate: 

- 0,90% aliquota base; 

- 0,30% per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 

e le relative pertinenze; 

- 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, c. 3-bis, del D.l. 

n. 557/93; 

- 0,60% per le seconde case concesse in comodato gratuito per uso abitazione 

principale a parenti in linea retta entro il primo grado; 

-    1,06  per immobili inagibili ed inabitabili nel centro abitato; 

Evidenziato 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; 

 

Visto il preventivo parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal 

Responsabile dell’Area Contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, atteso che il presente atto non comporta impegno di 

spesa o diminuzione di entrata; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

 

Con votazione palese, espressa e verificata per alzata di mano, la quale presenta il 

seguente risultato: 

- Componenti l'organo consiliare:             n. 13 

- Componenti l'organo consiliare votanti: n. 11 

Voti favorevoli: n. 8 

Voti contrari:     n. 3 ( minoranza) 

Voti astenuti:     n. = 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 25 del 29-10-2012  -  pag. 4 -  COMUNE DI MONTE GIBERTO 

  

 

D E L I B E R A 
 

per quanto in premessa esposto: 

 
1. di approvare per l’annualità 2012 le aliquote da applicare all’Imposta municipale 

propria come indicate nella seguente tabella: 

 

Tipologia imponibile Base Riduzione 

del 

Comune 

Maggiorazione 

comunale  

Aliquota 

finale 

Aliquota di base 0,76% -  0,14% 0,90% 

Abitazione principale e relative pertinenze 0,40 % 0,1 % - 0,30 % 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all'articolo 9, c. 3-bis, del D.l. n. 557/93 

0,20% - - 0,20% 

Seconde case concesse in comodato gratuito 

per uso abitazione principale a parenti in 

linea retta entro il primo grado, purchè 

residenti con un autonomo nucleo familiare 

nell’immobile concesso in comodato. 

0,76% 0,16% - 0,60% 

 
 
Immobili inagibili ed inabitabili nel centro 

abitato 

 
0,76% 

 
- 

 
0,3% 

 
 1,06% 

 

2. di stabilire le seguenti detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative 

pertinenze del soggetto passivo per l’anno 2012: 

- €. 200,00 detrazione complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o che 
dimorano abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale con 
maggiorazione di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 
dimoranti abitualmente e residente anagraficamente L’importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di 
€ 400,00; 
 

3. di dare atto che le aliquote entrano in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della 

Lg. n° 296/2006 il 1° gennaio 2012; 

 
4. di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Tributi a trasmettere copia della presente 

delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 

termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito 

nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità  stabilite nello specifico 

decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero 

dell'interno, richiamato in detta norma. 

 

Inoltre il Consiglio Comunale, in relazione alla urgenza di provvedere agli adempimenti 

connessi con il presente atto, con successiva e separata votazione palese espressa nei 

modi e nelle forme di legge e verificati per alzata di mano, la quale presenta il seguente 

risultato: 

- Componenti l'organo consiliare :            n. 13 
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- Componenti l'organo consiliare votanti: n.  11 

Voti favorevoli: n. 8 

Voti contrari:     n. 3 (minoranza) 

Voti astenuti:     n. = 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 

comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267. 
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto: 

 

                                                          IL PRESIDENTE 

                                                   f.to PALMUCCI GIOVANNI 

 

 

              IL CONSIGLIERE ANZIANO                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

   f.to   FRANCHELLUCCI MAURIZIO                        f.to  TRIA DOTT.SSA ANGELA 

 

 

 

 

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA 

 

Parere sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, 1^ comma, del D.Lgs. n.267/2000: 

 

        F A V O R E V O L E 

 

        S F A V O R E V O L E  per i motivi di cui all'allegata nota. 

 

Monte Giberto, lì  29-10-2012                                                   

 f.to   Il Responsabile del Servizio 

 

 

 

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE 
 

Parere sulla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, 1^ comma, del D.Lgs. n. 267/2000: 

 

       F A V O R E V O L E 

 

       S F A V O R E V O L E per i motivi di cui all'allegata nota. 

 

Monte Giberto, lì  29-10-2012                                                   f.to  Il Responsabile del Servizio 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art.124 D.Lgs.267/2000)  

 

Prot. n.                del            

 

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del messo, certifica che copia della presente deliberazione viene 

pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 

 

Monte Giberto, lì           

 

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI 

                                                                             f.to 
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CERTIFICATO ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge: 

 

[ ]      non é stata trasmessa al CO.RE.CO. ed é divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs. 

267/2000; 

 

[ ]      é stata trasmessa al CO.RE.CO. in data           , prot. n. 

ai sensi dell'art. 126 D.Lgs. 267/2000 ed é divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 1, 

D.Lgs. 267/2000; 

 

[ ]      é stata trasmessa al CO.RE.CO. ai sensi dell'art.127, comma 1, D.Lgs. 267/2000, é stata confermata 

con delibera del Consiglio Comunale n. del 

 

Monte Giberto, lì  

 

                                                                               L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI 

                                                                                    f.to 

 

 

ESITO DELL'ESAME DEL 

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO 

 

Prot. n. *******                             Ancona li ******* 

 

La presente deliberazione é stata esaminata ai sensi dell'art.126, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, nella 

seduta del con il 

seguente esito: ******* 

******* 

                                                                                       IL PRESIDENTE 

                        F.to  

 

 

===================================================================== 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

 

Per copia conforme all'originale. 

 

Monte Giberto lì 

 

[ ] Il Segretario Comunale. 

[ ] Il Responsabile del servizio. 

[ ] Il dipendente incaricato. 

 

 

___________________________ 

 

 

 

 


