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DELIBERAZIONE ORIGINALE 

DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 

DELIBERAZIONE  NUMERO  35 DEL  30-09-2012 
 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE RIDETERMINAZIONE ALIQUOTA IMU E 

DETRAZIONI PER ABITAZIONI PRINCIPALI. 

 

L'anno  duemiladodici il giorno  trenta del mese di settembre, alle ore 21:30, nella sala 

delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e 

termini di legge, sessione D'urgenza in Prima convocazione. 

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i 

consiglieri: 
 

BOMPREZZI ANDREA P ORTOLANI RENZO P 

GIANCARLI ENZO P CARBINI FEDERICO P 

LENCI DALMIRO P GAMBIOLI GRAZIANO P 

MONTALBINI MARINO P TERENZI ANNA P 

TISBA MATTIA P PERNAFINI PATRIZIO P 

FIORI FRANCO P MARIOTTI GIACOMO P 

CESARETTI RAFFAELA P PALAZZESI STEFANIA P 

MATTEI DANILO P VERDINI ALFIERO P 

QUAJANI FIORENZO P   
 

Assegnati n. 17.  In carica n.17.  Presenti n.  17.  Assenti n.   0. 
 

Assessore esterno BEVILACQUA SILVANA P 

 

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Vice-Segretario Sig. VERDINI DR. ROBERTO 

Assume la presidenza il Sig. BOMPREZZI ANDREA Sindaco 
 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a 

discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei 

signori : 
 

CESARETTI RAFFAELA 

ORTOLANI RENZO 

TERENZI ANNA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA la propria precedente deliberazione n. 21 del 6/7/2012 con la quale sono state 

approvate le aliquote IMU e le detrazioni per  le abitazioni principali; 

 

PRESO ATTO del taglio dei trasferimenti statali per il Fondo di riequilibrio fiscale e per 

effetto dell'applicazione delle norme relative alla spending rewiev, nonchè della riduzione 

dovuta ad  un presunto maggior gettito IMU che allo stato dei fatti non si è realizzato; 

 

TENUTO CONTO che è necessario mantenere il Bilancio in stato di equilibrio; 

 

CONSIDERATO che i tagli di cui trattasi sono di notevole entità; 

 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 06.06.2012; 

 

VISTO altresì l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4 del D.L. 

16/2012, il quale: 

-  consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione 

relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni 

dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della L. 

296/2006; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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 dell’esercizio purché entro il termine innanzi 

indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 

 

VISTO il D.M. interno del 2.8.2012, il quale ha prorogato il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2012 al 31/10/2012; 

  

PRESO ATTO che le tariffe già approvate con deliberazione n. 21/20112 sono:  

- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011:0,85 %; 

- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze nel limite massimo di una 

unità per ogni fattispecie, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,5 %; 

- aliquota prevista per abitazioni, e relative pertinenze nel limite massimo di una unità per 

ogni fattispecie, concesse in uso gratuito a parenti ascendenti, discendenti  o collaterali fino al 

quarto grado, a condizione che nelle stesse i parenti in questione abbiano stabilito la propria 

residenza anagrafica e la propria dimora abituale, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 

201/2011: 0,76 %.  

- La concessione in uso gratuito ed il grado di parentela si rilevano dalla copia del contratto di 

comodato d’uso, regolarmente registrato, e da apposita comunicazione presentati dal 

concedente all’ufficio tributi; 

- aliquota prevista per abitazioni locate e relative pertinenze nel limite massimo di una unità 

per ogni fattispecie, a condizione che nelle stesse il locatario in questione abbia stabilito la 

propria residenza anagrafica e la propria dimora abituale e il soggetto passivo presenti, 

all’ufficio tributi, copia del contratto di locazione regolarmente registrato, di cui all’art. 13, 
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comma 9, del D.L. 201/2011: 0,65 %; 

 

RITENUTO per quanto sopra specificato, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di 

risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente 

e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di determinare le aliquote del 

tributo come segue: 

- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011:0,99 %;   

- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze nel limite massimo di una 

unità per ogni fattispecie, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,53 %; 

- aliquota prevista per abitazioni, e relative pertinenze nel limite massimo di una unità per 

ogni fattispecie, concesse in uso gratuito a parenti ascendenti, discendenti  o collaterali fino al 

quarto grado, a condizione che nelle stesse i parenti in questione abbiano stabilito la propria 

residenza anagrafica e la propria dimora abituale, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 

201/2011: 0,76 %.  

La concessione in uso gratuito ed il grado di parentela si rilevano dalla copia del contratto di 

comodato d’uso, regolarmente registrato, e da apposita comunicazione presentati dal 

concedente all’ufficio tributi; 

 

- aliquota prevista per abitazioni locate e relative pertinenze nel limite massimo di una unità 

per ogni fattispecie, a condizione che nelle stesse il locatario in questione abbia stabilito la 

propria residenza anagrafica e la propria dimora abituale e il soggetto passivo presenti, 

all’ufficio tributi, copia del contratto di locazione regolarmente registrato, di cui all’art. 13, 

comma 9, del D.L. 201/2011: 0,65 %; 

 

UDITI gli interventi del Sig. Sindaco, del Vice-Sindaco Lenci e dei Consiglieri Terenzi, 

Palazzesi, Verdini, dell’Assessore esterno Bevilacqua, dei Consiglieri Montalbini, Pernafini, 

Tisba e Giancarli  riportati nell’estratto della registrazione su nastro della seduta che entrera’ a 

far parte del fascicolo della delibera; 

  

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1^ comma dell’art. 49 del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei 

servizi competenti; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

Con votazione palese, che dà il seguente risultato: 

 
- CONSIGLIERI PRESENTI             N.  17 
- VOTI FAVOREVOLI                  N.  12 
- CONSIGLIERI ASTENUTI             N.    1 (Verdini) 
- VOTI CONTRARI                    N.    4  (Terenzi, Pernafini, Mariotti e Palazzesi) 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di rideterminare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012 come segue: 

- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,99%; 

- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze nel limite massimo di 
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una  unità per ogni fattispecie, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,53 %; 

- aliquota prevista per abitazioni, e relative pertinenze nel limite massimo di una unità per 

ogni fattispecie, concesse in uso gratuito a parenti ascendenti, discendenti o collaterali 

fino al quarto grado, a condizione che nelle stesse i parenti in questione abbiano stabilito 

la propria residenza anagrafica e la propria dimora abituale, di cui all’art. 13, comma 6, 

del D.L. 201/2011: 0,76 %.  

La concessione in uso gratuito ed il grado di parentela si rilevano dalla copia del contratto 

di comodato d’uso, regolarmente registrato, e da apposita comunicazione presentati dal 

concedente all’ufficio tributi; 

- aliquota prevista per abitazioni locate e relative pertinenze nel limite massimo di una 

unità per ogni fattispecie, a condizione che nelle stesse il locatario in questione abbia 

stabilito la propria residenza anagrafica e la propria dimora abituale e il soggetto passivo 

presenti, all’ufficio tributi, copia del contratto di locazione regolarmente registrato, di cui 

all’art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011: 0,65 %. 

 

2) Di confermare nei limiti già stabiliti dal D.L. 201/2011 le detrazioni per abitazione 

principale in  € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili, da 

ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità 

immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell’importo 

di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo 

di € 400,00. 

 

3) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro 

il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla 

scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more 

dell’approvazione dell’apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota 

del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 

5343/2012 del 16/04/2012. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        ATTESTAZIONI E PARERI AI SENSI DEL D.LVO. N. 267 DEL 18.08.2000. 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FUNZIONALE 

 

                    F.to   Dott.ssa  Elisabetta Pizzicotti 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FUNZIONALE 

 

           F.to Dott.ssa Elisabetta Pizzicotti   

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
PRESIDENTE 

Sindaco 
BOMPREZZI ANDREA 

 

 

Vice-Segretario 
VERDINI DR. ROBERTO 

IL CONSIGLIERE 
GIANCARLI ENZO 

 

 

 
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale  

il                                 per quindici giorni. 

 
SEGRETARIO GENERALE 

CASAGRANDE SERRETTI DR.VALERIO 
 

 

 
 

La presente delibera, pubblicata il                                  é divenuta esecutiva per decorrenza 

dei termini, stabiliti nell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, senza 

osservazioni od opposizioni di sorta. 

 

Arcevia, 
 

SEGRETARIO  GENERALE 

CASAGRANDE SERRETTI DR.VALERIO 

 

 


