
COMUNE DI GENGA
Provincia di Ancona

Cod.ISTÀ,I n. LL42O2O

COPTA DI DELIBERJAZIONE DEL CONSIGLTO COMT'NALE

N. 35 del Reg. Data 28-09-L2

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETR.AZIONI DELLTIMPOSTA
MT'NICIPATE PROPRIÀ, (IMJ) . AI.INO 2012.

L'anno duemlfadodici, il giorno ventotto del mese di settembre
afle ore 17:00, neJ-J-a sofita safa delfe adunanze consil-iari del Comune
suddetto.

Alfa Prima convocazione j-n sessj-one Ordinaria, che
é stata partecipata ai signori ConsigJ-ieri a norma di legge, risultano
all'appelfo nominale:

MEDARDONI RAG. GIUSEPPE P BETTARELLI CONCETTA P

BAZZUCCHINI GEOM. NATALE A DOMINICI FABRI ZIO P

BRUFFA PARMENIO P NEPI RANTERO P

CONTI CHRISTIAN P M]NGARELLI MARIO P

MORETTINI DOTT. SSA ELECNORA P CONIGLI CLAUDIO P

MULATTIERI CLEMENTE P BONETTI RAG. GIUSEPPINA P

MULATTIERT DANIELE P

Assegnati n. 13
In carica n. 13

Presenti n. 12
Assenti n. 1

Risul-tato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede iI Signor MEDARDONI RAG. GIUSEPPE in qualità di SINDACO
- Partecipa iÌ Segretario comunal-e Sig. CAROTTI DOTT.SSA ROBERTA.
- La seduta é Pubbfica
- Nominati scrutatori i Signori:

MORETT]N] DOTT.SSA ELEONORA
BETTARELL] CONCETTA
CONIGLI CLAUDTO
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DATA INSERIMENTO OGGETTO: 0410912012

PROP. N. 39
DATA ELABORAZIONE OGGETTO: 2510912012

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA
MUNTCTPALE PROPRTA (rMU) - ANNO 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 13 de! D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge
n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'lmposta municipale
propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all'annualità 2012;

Visto il D.Lgs. n.23 del 14 marzo2011, recante "Disposizioni in materia
di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia
di lmposta municipale propria;

Visto l'art. 13, c. 13, del D.L. n.201 del 6dicembre 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. 2312011, che conferma la potestà
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del
D.Lgs. n.44611997 anche per l'lMU;

Visto l'art.52 del D.Lgs.44611997, secondo cui le province ed icomuni
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;

Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 20112011 convertito nella Legge n.
21412011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base
dell'imposta, pari allo 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o
in diminuzione;

Visto I'art. 13, comma 7,del D.L. n.20112011 convertito nella Legge n.
21412011, secondo cui iComuni possono modificare I'aliquota ridotta
dell'imposta per I'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al O,4
per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto I'art. 13, comma 8, del D.L. n. 20112011 convertito nella Legge n.
21412011, secondo cui 'i Comuni possono modificare I'aliquota ridotta
del!'imposta per ifabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma
3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla
Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per
cento;

Visto l'art. 13, comma 9, del D.L. n.20112011 convertito nella Legge n.
21412011, secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di
base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel
caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del
testo unico di cui al Dpr n.91711986, owero nel caso di immobili posseduti dai
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, owero nel caso di
immobili locati;

Visto l'art. 13, comma 9-bis, del D.L. n.20112011 convertito nella Legge
n. 21412011, secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota
di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,38 per cento
per i fabbricati costruiti e 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;
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Visto l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 20112011 convertito nella Legge n.
21412011, secondo cui:
- dall'imposta dovuta per I'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 destin azione;
- 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, purché
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale; I'importo complessivo della maggiorazione, al
netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;
- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal
caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire
un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a
disposizione;

Visto I'art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 20112011 convertito con
modificazioni dalla Legge n. 21412011, che ha stabilito la possibilità per i

Comuni, entro il 30 settembre 2012 ed in deroga all'articolo 172, comma 1,

Iettera e), del testo unico di cui al decreto Iegislativo 18 agosto 2000, n.267,e
all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di approvare o
modificare i! regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla
detrazione dell'!MU;

Vista la proposta di delibera avente ad oggetto "Regolamento per
l'applicazione dell'lmposta municipale propria" da approvare nella stessa seduta
di approvazione della presente proposta, con la quale sono state tra I'altro
individuate le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale (art. 10):

ASSIMILAZIONI
l. Il Comune considera direttamerte adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta

a titolo di proprieta o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di rico'rero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprieta o di
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

e quelle esenti (art. 11):
ESENZIONI

l. Sono esenti dall'imposta:
a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio,

dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra
detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati
esclusivamente ai conrpiti istituzionali;

b. i fabbricati classificati nelle categorie catetali daEll aE19;
c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del

Presidente della Reprbblica29 settembre 1973,n.601, e successive modificazioni;
d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le

disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro
pertinenze;

e. i fabbricati di proprieta della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del
Trattato Lateranense, sottoscritto l'll febbraio 1929 e reso esecutivo conLegge 27
maggio 1929,n.810;

f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionaliper i quali
è prevista I'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi
intemazionali resi esecutivi in Italia;
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i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo
15 della Legge 27 dicembre 1977 , n. 984, in quanto il Comune di Genga è ricompresso
nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;
gli immobili utllizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati
esclusivamente allo svolgimento con modalita non commerciali di attività assistenziali,
previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché

delle attivita di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n.222;
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, in quanto il Comune di Genga risulta classificato tra i Comuni
montani di cui allelenco predisposto dall'ISTAT. ;

gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS. L'esenzione si applica solo con

riferimento alla quota spettante al Cunune;
k. gli immobili ed i fabbricati adibiti ad esercizi commerciali e artigianali situati in zone

precluse al traffrco a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere
pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, limitatamente al periodo di effettiva
chiusura. L'esenzione si applica mlo con riferimento alla quota spettante al Comune;

Tutto ciò premesso;
DELIBERA

1. Di approvare per l'annualità 2012 le aliquote da applicare all'lmposta
municipale propria come indicate nella seguente tabella:

2. di stabilire, per l'annualità 2012,|a detrazione per l'abitazione principale e le
relative pertinenze nell'importo previsto dall'art. 13, comma 10, del D.L. n.
201 12011 convertito nella Legge n. 21412011 (euro 20A,00 oltre la

maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni,
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nelliunità
immobiliare adibita ad abitazione principale).

3. Di delegare il Responsabile del Servizio 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.

4. In merito alla presente proposta di deliberazione:

il parere di cui all'art. 49 del D.Lgs. n.267 viene espresso come segue:
- parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f/to:Dott.ssa Fiorella Rita Bologna

0
b'

h.

Tipologia imponibile Aliquota
Aliquota di base 0,86%
Abitazioni principali e relative pertinenze 0,40 %

DELTBERA DI CONS IGLIO n . 3 5 del 28- 0 9- 2072 pag . 4 COMUNE DI GENGA



IL CONSIGLIO COMUNALE

Letta la proposta, si apre la discussione:

- L'Assessore Bruffa Parmenio effettua una dichiarazione divoto precisando
che seppur le linee del partito di propria appartenenza sono per un voto
contrario alla proposfa, esso sfesso dichiara di astenersi dalla votazione;

- lnteruiene inoltre il Consigliere Mulattieri Clemente dicendo che "è una scelta
di responsabilità, è ora che non graviamo più sui cittadini";

- ll Consigliere Nepi Raniero esprime la propria contrarieta alla proposta;

Vista e fatta propria la proposta di deliberazione sopra riportata;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000 e come tale inserito nel presente
atto;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Visto il vigente Statuto Comunale,

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Con voti favorevoli n.5 (Sindaco, Bettarelli, Mulattieri Daniele, Morettini e
Dominici) , astenuti n. 3 ( Conti, Bruffa e Mulattieri Clemente), contrari n.4
(Nepi, Conigli, Mingarelli e Bonetti) espressi dal Sindaco e n.11 Consiglieri
presenti e votanti:

D E L IB E RA

1) Fare propria in ogni sua parte la proposta di deliberazione sopra riportata
e come tale si intende qui di seguito integralmente riportata:

Ed inoltre, stante l'urgenza, con la votazione come sopra riportata:

DELIBERA

2) Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del
comma 4' dell'aÉ.l34 del D.Lgs. n.26712000.
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Letto, approvato e sottos critto .

IL PRESIDENTE
F. to MEDARDONI RAG. GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNAIE
F. to CAROTTI DOTT . SSA RCBERTA

IL CONSIGLIERE ANZ IA}IO
F. to BRUFFA PARMENIO

Prot. N. *******
\ La presente deliberazione:
W é stata dichiarata immediatamente eseguibite
I 734t c. 4, D.Lgs. n. 261 /2000;
B viene pubblicata, da oggi e per quindici
\ / all 'AIbo Pretorio Comunal-e ( Art . 124 , corTLma 1 '
(tr é copia conforme all'oriqinale da servire per

Li 31- 70-l_2

ai sensi CeIl'art.

giorni consecutivi,
, D.Lgs.n. 261/00);
uso amministrativo.

IL GRETARIO C
Gengà, Ii 31-10-72 CARO T. SSA

ATTESTATO DI A\A/ENUTA PI'BBLICAZIONE

La presente defiberazione é stata pubblicata mediante affj-sj-sone
all'Afbo Pretorio Comunafe daf 3l-10-1,2 al- 15-71--72 (art. 124, comma
7', del- D.Lgs. 18.08.2000, n. 261 .

Genga, lÌ
IL MESSO COM('NAIE

F.to Brescini Agostino

V I T AI

La presente deliberazione è dj-venuta esecutiva trascorsi 10 giorni
dalf'uftimo giorno di pubblicazione (art. L34, comma 3, del- D.Lgs.
18.08.2000, n. 261.

Gen gà, 1 i
IL SEGRETARIO COMUALE

F. to CAROTTI DOTT. SSA ROBERTA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Genga' fÌ 
rL sEeRETARTo coMuNArE

CAROTTI DOTT.SSA ROBERTA

UE
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