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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N. 23 del  28 settembre  2012 
 
 
 
Oggetto:  Adeguamento aliquote IMU per l’anno 2012 delle abitazioni a disposizioni e 
relative pertinenze. 

 
L’anno duemiladodici addì ventotto del mese di settembre alle ore 18.00 nella sede 
comunale, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il 
Consiglio comunale. 
 

COGNOME e NOME  CARICA Presente Assente 
Cencioni Luciano  Sindaco   
Pallini Ciro  Consigliere maggioranza   
Lorenzelli Paolo Consigliere maggioranza   
Venanti Diego Consigliere maggioranza   
Lorenzelli Eleonora  Consigliere maggioranza   
Serni Agnese  Consigliere minoranza   
Socci Rino Consigliere minoranza   
  RIEPILOGO   
 
 
Consiglieri  assegnati n. 7 Consiglieri in carica n. 7  
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Lucio D’Agostino  che provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. Cencioni Luciano nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza dell’adunanza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



 
Introduce il Punto il Sindaco Luciano Cencioni il quale rimandando alla discussione effettuata sul 
punto precedente allo.d.g relativo al  riequilibrio di bilancio , fa presente che con tale atto si 
vanno a modificare le aliquote del’IMU relative alle case a disposizione, seconde case , elevando 
l’aliquota deliberata in sede di bilancio dal 8,6% al 9,6%. Un aumento quindi di un punto. 
Interviene il Consigliere Socci il quale fa presente la propria contrarietà non ritenendo  opportuno 
che un paese turistico come Sassetta  vada ad aumentare  le tasse che incidono poi sul turismo 
stesso. 
Dopo una breve replica del Sindaco che ricorda come tale aumento ,che dovrebbe comportare un 
maggior gettito di circa10.000 euro , è  dovuto essenzialmente al maggior taglio dei trasferimenti 
statali  per cercare di garantire gli equilibri di bilancio, per cui i assenza di questi probabilmente 
non si sarebbe operato alcun aumento, non essendovi altri interventi , la discussione viene chiusa. 
Quindi  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il D.Lgs.  n. 23 del 14/03/2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo 
fiscale municipale“ ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale 
Propria; 

Visto il D.L. n. 201 del 06/12/2011 convertito con modificazioni nella Legge n. 214 
del 22/12/2011, che prevede l'anticipazione della istituzione dell'Imposta Municipale 
Propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione 
in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del 
sopramenzionato D.Lgs. n. 23/2011, e alle disposizioni contenute nel medesimo decreto-
legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015; 

Richiamata la delibera del Consiglio comunale n.7 del 21 marzo 2012 con la quale 
sono state determinate le aliquote IMU per l’anno 2012;   

Dato atto che l’art. 13, comma 12 bis, del decreto legge 201/2011 (L. n. 214/2011) 
introdotto dall’art. 4, comma 5, lettera i), del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (conv. In 
legge 26 aprile 2012 n. 44), concede ai comuni la possibilità di approvare o modificare 
entro il 30 settembre 2012 il regolamento e la deliberazione  relativa alle aliquote e alle 
detrazioni del tributo, sulla base dei dati aggiornati del gettito dell’IMU conseguito in sede 
di acconto; 

Visto il comma 169 dell’art. 1 della Legge del 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007) 
il quale dispone che gli EE.LL. deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione finanziaria; 

Dato atto che il termine di approvazione del bilancio è prorogato al 31/10/2012 con 
Decreto del Ministero dell’Interno del 2 agosto 2012. 

Dato atto che si rende necessario , per ristabilire l’equilibrio di bilancio,  un 
adeguamento delle tariffe deliberate;  

Atteso che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, 
all’art. 13, comma 6, l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento, che i 
Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del 
D.Lgs. n. 446/1997, possono modificare  in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti 
percentuali; 



Che l’adeguamento, necessario e sufficiente, è relativo all’aumento di un punto 
dell’aliquota prevista per le abitazioni a disposizioni e relative pertinenze, che pertanto 
passa da 0,86 per cento a 0,96 per cento; 

  Preso atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal 
valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 
504/1992, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L.  n. 201/2011; 

  Dato atto che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra 
definite, è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, 
risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione,  rivalutate del 5%, ai 
sensi dell'articolo 3 comma 48 della legge 23 dicembre 1996 n. 662,  i relativi  
moltiplicatori. 

Visto l’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

Visto l’allegato parere tecnico espresso ai sensi dell’art. 49/1°comma del D.Lgs. 
267/2000; 

Presenti n. 7  , votanti n.7 , astenuti 0 contrari n.2 Socci, Serni       con voti 
favorevoli n.4   espressi a scrutinio palese;   

 DELIBERA 

1) di stabilire, per quanto in premessa specificato, per l’ anno 2012 l’aliquota prevista per 
le abitazioni a disposizione e relative pertinenze nel seguente modo:  

1) Abitazioni a disposizione e relative pertinenze; 0,96 
per 
cento 

 2) Di confermare per il resto quanto già disposto con la delibera consiliare n. 7 del 21 
marzo 2012; 

 2)  di dare atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal 
valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 
30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L.  n. 201 del 
6.12.2011, come sopra convertito; 

 3) di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente 
provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell’ Economia e delle  
Finanze; 

 4) di provvedere altresì ai conseguenti adempimenti secondo la previsione normativa 
di cui all’art. 13 comma 15 dello stesso D.L. n. 201/2011, con le modifiche introdotte  
dalla relativa legge di conversione. 

Inoltre ,rilevata l’urgenza di provvedere onde consentire la più adeguata informazione ai cittadini 
della nmodifica dell’aliquota, 

Presenti n. 7  , votanti n.7 , astenuti 0 contrari n.2 Socci, Serni       con voti 
favorevoli n.4   espressi a scrutinio palese;   

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art .134 del d.lgs n, 267/00. 



 

  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Area  2 “Contabile e Demografica” 

 

Oggetto:  Adeguamento aliquote IMU per l’anno 2012 delle abitazioni a disposizioni e 
relative pertinenze. 
 

Ai sensi dell’art.49, comma primo, del T.U. D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, sulla proposta di deliberazione 

in oggetto, si esprime i pareri seguenti: 

 
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICO – AMMINISTRATIVA 

 

FAVOREVOLE 
 

 

Addì,  24.09.2012 

 

        IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                                                                                 Cristina Dott.ssa Bandini 

 

 

 

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE 

 

FAVOREVOLE 

 

Addì,   24.09.2012 

 

        LA RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
                                                              Cristina Dott.ssa Bandini 

  
  

  
  



 Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
      Cencioni Luciano    Dott. D’Agostino Lucio  
 
 
 
Copia della presente deliberazione, completa degli eventuali allegati, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, 

comma primo, del T.U. D.Lgs n.267/2000, è affissa dalla data odierna all’Albo Pretorio on line e vi 

rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

Sassetta,  li   

              IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Dott. D’Agostino Lucio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _______________________________________________ 
 
Per decorrenza del termine ai sensi dell’art.134, terzo comma, del D.Lgs n.267/2000, a seguito di regolare 

pubblicazione all’Albo Pretorio on line dalla data di cui sopra per 10 giorni naturali consecutivi. 

 

Sassetta, li _____________________ 

 
              IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
       IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
     f.to       Cencioni Luciano   f.to      Dott. D’Agostino Lucio  
 
 

Copia della presente deliberazione, completa degli eventuali allegati, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, 

comma primo, del T.U. D.Lgs n.267/2000, è affissa dalla data odierna all’Albo Pretorio on line  e vi 

rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

Sassetta,  li  

              IL SEGRETARIO COMUNALE 
      f.to      Dott. D’Agostino Lucio 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
per copia conforme all’originale  
 

Sassetta,  li  

              IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Dott. D’Agostino Lucio 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO __________________________________________ 
 
Per decorrenza del termine ai sensi dell’art.134, terzo comma, del D.Lgs n.267/2000, a seguito di regolare 

pubblicazione all’Albo Pretorio on line  dalla data di cui sopra per 10 giorni naturali consecutivi. 

 

Sassetta, li _____________________ 

 
              IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 
 
 
 
 


