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L'anno  duemiladodici il giorno  ventotto del mese di settembre alle ore 21:00, presso questa Sede
Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria di
Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

ILLUMINATI SERGIO P SACCHINI GIUSEPPE P

 MERCURI AMATO
MECONI SABRINA

SANTARELLI IVANO P CERMIGNANI MARCO A

P ROMA FRANCESCA

CIONFRINI LORENA P ALUNNO DANIELA A

P
P

CROSTA CRISTIAN A

RUTIGLIANO GIAMPIERO

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4.

Assume la presidenza il Signor MERCURI AMATO in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO Signor TOZZI NANDO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori

nelle persone dei Signori:

ISIDORI ROBERTINO

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

P

Il Sindaco illustra la proposta spiegando le ragioni che hanno portato alla scelta delle aliquote
in particolare sottolinea che si è voluto salvaguardare le attività site nel centro storico mentre
l’aumento dell’aliquota sulle aree edificabili vuole incentivare lo sviluppo di quelle ancora
non costruite.
Conclude facendo presente che ci sono ancora molte incertezze sull’effettivo gettito dell’IMU
per cui quando si avranno dati più sicuri si potrà se necessario intervenire di nuovo sulle
aliquote.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PETTINARI ALESSANDRA A

        COMUNE DI MORESCO
                    Provincia di Fermo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 COPIA

Numero  20   Del  28-09-12

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U.



Visti:
- il D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale
Municipale” ed in particolare gli articoli 8, 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria,
istituita a decorrere dall’anno 2014;
- l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre
2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria anticipata, in via sperimentale, a
decorrere dall’anno 2012.
Viste le modifiche apportate alle predette norme dal D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, come
convertito dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012.
Richiamato l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214
del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.
Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di
cui all’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU.
Visti in particolare:
- l’art. 13, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni
possono modificare le aliquote dell’imposta;
Visto altresì il comma 10 del citato art.13 del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n.
214/2011, secondo cui:
- 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;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro
per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè 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;
- la detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’art.8, comma 4, del D.L.vo
504/1992; per tali fattispecie non si applica la riserva della quota di imposta prevista dal
comma 11 a favore dello Stato ed il comma 17;
- i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero ospedaliero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Dato atto che è riservata alla Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato
applicando l’aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione
dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, degli immobili delle cooperative edilizie
a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi
assegnati dagli I.A.C.P., delle unità immobiliari che per effetto di disposizioni regolamentari
sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale, della casa coniugale assegnata
all’ex coniuge, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale. La quota di imposta risultante
è versata allo Stato contestualmente all’Imposta municipale propria.
Vista la Circolare del 18/05/2012 n. 3/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Richiamato l’art. 1, comma 169, della legge n. 296//2006, 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 e dette deliberazioni, anche se
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approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
Visti:
- l’art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n.
214/2011, come modificato dal D.L. n. 16 del 2 marzo 2012 convertito in Legge n. 44 del 26
aprile 2012, che ha stabilito la possibilità per i Comuni, entro il 30 settembre 2012 ed in
deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di
approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla
detrazione dell’IMU;
- il successivo Decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione, sentita la conferenza stato-città ed autonomie locali del
2/08/2012 che ha differito al 31/10/2012 il termine per la deliberazione del Bilancio di
previsione 2012.
Considerato che, dalle stime operate sulla base delle comunicazioni effettuate dal Ministero
dell’Interno, con riferimento al gettito derivante dall’applicazione delle aliquote base, e dai
versamenti effettuati dai contribuenti con riferimento al gettito derivante dall’applicazione
degli incrementi di aliquota, il fabbisogno finanziario dell'Ente per l’anno 2012, per garantire
l’equilibrio di bilancio, può essere soddisfatto mantenendo ferme le detrazioni di legge e
l’aliquota per l'abitazione principale ed incrementando quelle per le seconde case e le aree
fabbricabili.
Visti:
- il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, approvato
con propria deliberazione n. 19 in data odierna ;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità.
Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso sulla presente
dal Responsabile del Servizio;

Con voti favorevoli 8 e 1 astenuto (Sacchini),

DELIBERA

1) di determinare per l’anno 2012, per le motivazioni espresse in narrativa, le seguenti
aliquote del’Imposta Municipale propria, il cui gettito è di competenza del Comune:

DESCRIZIONE ALIQUOTE
IMU – imposta municipale propria su abitazione
principale e relative pertinenze – art. 13, c. 7, D. L.
201/2011

4,00

IMU – imposta municipale propria per fabbricati
rurali ad uso strumentale

2,00

IMU – imposta municipale propria per terreni 7,60
IMU – imposta municipale propria per le aree
fabbricabili

10,00
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IMU –
imposta
municipale
propria per
gli altri
fabbricati

Seconde case, garage, magazzini,
soffitte (da A1 ad A9 – C2 – C6 – C7):
66.49%

9,00

Localizzati
fuori dal

centro storico

Localizzati in
centro storico
come da PRG

Laboratori artigianali (C3) 2,41%: 7,60 4,60
Negozi (C1): 3,95% 7,60 4,60
Uffici (A10): 1,23% 7,60 4,60
Opifici industriali, Alberghi (D):
25,91%

7,60 4,60

2) Di determinare in € 200,00 la detrazione d’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza
del suo ammontare. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista è maggiorata di € 50.00
per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo
complessivo della maggiorazione, al netto detrazione di base, non può superare l’importo
massimo di € 400,00.

3) Di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero
dell’Economia delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini indicati dall’Art. 13, c.
15 , del D. L. n. 201del 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.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi,

DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il sottoscritto, responsabile del servizio interessato, esprime parere favorevole di regolarità tecnica
sulla proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000

Il Responsabile del servizio
F.to RUTIGLIANO GIAMPIERO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole di regolarità contabile
sulla proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to  RUTIGLIANO GIAMPIERO

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to  MERCURI AMATO

Il Segretario Comunale
F.to  TOZZI NANDO

=============================================================================.
Certificato di pubblicazione

_____________________

La presente deliberazione è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal giorno 12-10-12  per
rimanervi quindici giorni consecutivi.

No Registro Pubblicazioni

Moresco, li 12-10-12

Il segretario comunale
F.to  TOZZI NANDO

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

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione diviene esecutiva:
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c.4 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

La presente copia di deliberazione è conforme all’originale esistente agli atti di questo ufficio.

Moresco, li  12-10-12 Il Segretario Comunale
Dott. TOZZI NANDO

ANNOTAZIONI:
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