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Comune di Monte San Pietrangeli 
Provincia di Fermo 

 

 
UFFICIO: UFFICIO PERSONALE ASSESSORATO:  

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 32 del 22-10-2012 

 
CODICE ISTAT COMUNE  109023 

 
 

Oggetto:IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE D'IMPOSTA ANNO 2012. 
 
 
L'anno  duemiladodici, il giorno  ventidue del mese di ottobre alle ore 13:00, nella sala delle adunanze 
si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con appositi avvisi spediti nei modi e termini di legge, in 
sessione Straord.urgenza e in Prima convocazione. Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 
 
CONTI on. dott. GIULIO P PETRELLI FRANCO P 
BISCONTI PIERO P BRACALENTE LORENZO P 
FARABOLINI SANDRO P CARLACCHIANI ROSSANO A 
ILARI CLAUDIO P BRACALENTE ENRICO A 
RUGGERI LORIS P   

 
ne risultano presenti n.    7  e assenti n.    2 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario ROMALDI dott.ssa MARIA FIORENZA. 
Il Presidente on. dott. CONTI on. dott. GIULIO in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per 
aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta 
Pubblica sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
 

 
 

Immediatamente eseguibile N Comunicata ai Capigruppo N 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 34  D EL 18-10-2012 
Oggetto: IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE D'IMPOSTA ANNO 2012. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
VISTO: Si esprime parere favorevole con RILEVANZA ESTERNA: 
            REGOLARITA' TECNICA  (ART.49 DEL D.LVO. 267/2000) 

M. S. Pietrangeli, li                            . 

 
Il Responsabile del servizio 

F.to  CONTI on. dott. GIULIO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VISTO:  Si esprime parere favorevole con RILEVANZA ESTERNA: 
    REGOLARITA' CONTABILE  (ART.49 DEL D.LVO. 267/2000) 

M. S. Pietrangeli, li                            . 

 
 

Il Responsabile del servizio 
F.to  CONTI on. dott. GIULIO 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
PREMESSO: 
 
a) che l’art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha 

anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, e fino al 2014 l’istituzione dell’imposta 
municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011; 

 
b) che l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, fissa l’aliquota di base nella  

misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o in 
diminuzione, fino a tre punti percentuali; 
 

c) che l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, 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 
in diminuzione, fino a due punti percentuali; 

 
d) che l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, dispone che l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i 

fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i 
comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento; 

 
e) che l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, 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, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro 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 figli non può essere superiore ad euro 400; 

 
f) che l’art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011, 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 delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati 
rurali strumentali, l’aliquota base dello 0,76 per cento; 

 
g) che l’art. 13, comma 17, del D.L. n. 201/2011, dispone che il fondo sperimentale di riequilibrio, 

come determinato ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs n. 23/201, varia in funzione delle differenze di 
gettito stimato ad aliquota base, senza precisare tuttavia rispetto a quale parametro deve essere 
calcolata la differenza di gettito; 

 
VISTO: 
 
il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)” approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale in data odierna, esecutiva ai sensi di legge; 
 
RICHIAMATE: 
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le deliberazioni della Giunta comunale n. 75 del 07/08/2012 ad oggetto: "Approvazione aliquote IMU 
da applicarsi per l’anno 2012" e n. 89 del 22.10.2012 ad oggetto “Modifica aliquote IMU da applicarsi 
per l’anno 2012"; 
 
VISTO: 
 
che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale 
comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici 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, come disposto dall'art. 53, comma 16, della L. n. 338/2000; 
 
VISTO: 
 
il Decreto del Ministero dell' Interno del 2 agosto 2012 con il quale è stato prorogato al 31 ottobre 2012 
il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2012; 
 
CONSIDERATO: 
 
1. che le aliquote relative devono essere approvate con deliberazione del Consiglio comunale; 
 
2. che l’art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011, prevede che le detrazioni stabilite dalla norma, 

nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota 
d’imposta spettante allo Stato; 

 
3. che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell’Ente può essere 

soddisfatto, mantenendo ferme le detrazioni di legge per l’abitazione principale e proponendo 
l’adozione delle seguenti aliquote di imposta per l’anno di competenza 2012: 

 
A) aliquota ridotta per l’abitazione principale: 0,40 per cento; 

 
B) aliquota ridotta per fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 

557/1993: 0,20 per cento; 
 

C) aliquota ordinaria: 0,97 per cento, all’interno della quale si operano le seguenti 
differenziazioni: 
1. per attività produttive: aliquota speciale del 0,97 per cento; 
2. per negozi e botteghe: aliquota speciale dello 0,80 per cento; 

 
DATO ATTO: 
 
dell'acquisizione del parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio ai sensi 
dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Presenti e votanti n. 7 
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Si procede singolarmente alla votazione delle aliquote: 
1) Aliquota ridotta per l’abitazione principale 0,40 per cento con votazione unanime e 

favorevole resa per alzata di mano; 
2) aliquota ridotta per fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. 

n. 557/1993: 0,20 per cento con votazione unanime e favorevole resa per alzata di 
mano; 

 
3) per attività produttive: aliquota speciale del 0,97 per cento con n. 6 voti favorevoli e 

n. 1 voto contrario (Bracalente Lorenzo) resi per alzata di mano; 
 

4) per negozi e botteghe: aliquota speciale dello 0,80 per cento con votazione unanime e 
favorevole resa per alzata di mano; 

 
 

DELIBERA  
 
1. DI APPROVARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. DI ADOTTARE per l'anno 2012 le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU): 
 

A) aliquota ridotta per l’abitazione principale: 0,40 per cento; 
 
B) aliquota ridotta per fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 

557/1993: 0,20 per cento; 
 

C) aliquota ordinaria: 0,97 per cento, all’interno della quale si operano le seguenti 
differenziazioni: 
1. per attività produttive: aliquota speciale del 0,97 per cento; 
2. per negozi e botteghe: aliquota speciale dello 0,80 per cento. 

 
3. DI STABILIRE che dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le 

relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae 
tale destinazione e che, per l’anno 2012, la detrazione è maggiorata di euro 50 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 figli non può essere superiore ad euro 400,00. 

 
4. DI IMPEGNARSI, per l’anno 2013, qualora sussistano le condizioni di ordine finanziario tali da 

garantire l’equilibrio di bilancio e nel rispetto dei termini di legge, ad introdurre un’aliquota 
agevolata per i fabbricati produttivi. 

 
5. DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, 

della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2012. 
 
6. DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
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delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell’art. 13, comma 15, 
del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997. 
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto: 
 

Il Presidente 
F.to on. dott. CONTI on. dott. GIULIO 

 
Il Segretario 

F.to ROMALDI dott.ssa MARIA FIORENZA 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a partire dal              31-10-2012               al              15-11-2012                . 

Li,          16-11-2012        .                                      
Il Segretario Comunale 

F.to ROMALDI dott.ssa MARIA FIORENZA 
 

 
ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE  

 
La presente deliberazione  é divenuta esecutiva il                                       : 
 
[] per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000. 
[] per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 

Il Segretario Comunale 
F.to ROMALDI dott.ssa MARIA FIORENZA 

 
 
E' copia conforme all'originale.  

Li,                          .                                             
Il Segretario Comunale 

ROMALDI dott.ssa MARIA FIORENZA 
 

 


