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---------------------------------------------------------------------- 
L'anno  duemiladodici il giorno  ventinove del mese di ottobre, alle 
ore 18:25, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio 
Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in 
sessione Straordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione 
dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e 
assenti i consiglieri: 
 
====================================================================== 
 
BREGA MIRCO P SPOLETINI SAURO A 
BRAMATI PATRIZIA P VICO MARIA GIUSEPPINA P 
CHIODI GIANLUCA P SOVERCHIA PAOLA P 
FEBO PAOLO P MICHELANGELETTI ENRICO P 
LANDI ROSSANO P LIBERTI MAURIZIO A 
MARRI CRISTINA P CAMPANELLI DANILO A 
MAZZARINI MIRELLA P   
 
====================================================================== 
 
Consiglieri assegnati n. 13 In carica n. 13 Presenti n.  10 Assenti n.   
3 
 
Risultano altresì presenti e assenti gli Assessori esterni: 
TRIPPOLINI GIULIANO Presente 
 
Risulta infine presente il consigliere straniero aggiunto, sig. 
GUIEGUI JEAN PIERRE 
 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE 
Sig. DR.SSA LORELLA ORSILLO 
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: 
MARRI CRISTINA 
VICO MARIA GIUSEPPINA 
MICHELANGELETTI ENRICO 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 47 del 29-10-2012  -  pag. 2 -  COMUNE DI 
MONTECAROTTO 

 

  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL 27-10-12 N.50 DA SOTTOPORRE ALL'ESAME 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 
------------------------------------------------------------
Oggetto:  DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  PER L'APPPLICAZIONE DEL= 

---------- 

L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
 
 

---------------------------------------------------------------------- 
====================================================================== 
 
Visto 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, la cui entrata in vigore viene anticipata 
all’annualità 2012; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i 
comuni 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; 
 
Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997 n. 446, provvedono a: 
-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.  
 
Rilevato che con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 
27/06/2012, esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione 2012 
e pluriennale 2012/2014, si è fra l’altro stabilito: “1)-Di rinviare 
alla scadenza del 30/09/2012 la deliberazione relativa alle aliquote e 
alle detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU), ai sensi 
dell’art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/0211, alla luce del gettito 
derivante dal pagamento del primo acconto, nonché della verifica degli 
equilibri di bilancio”; 
 
Visto l’art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 214/2011, come modificato dall’art. 9, 
comma 3, del D.L. 174/2012, che ha stabilito la possibilità per i 
Comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione 
relativa alle aliquote e alla detrazione dell’IMU entro il 31 ottobre 
2012, 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; 
 
Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in 
materia di federalismo Fiscale Municipale” ed in particolare gli 
articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 
 
Rilevato in particolare che l’art. 14, comma 6, del citato decreto 
23/2011 stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia 
di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato 
decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti 
dal presente provvedimento”; 
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Richiamato a tal proposito l’art. 13, c. 13, del D.L. 201/2011 - L. 
214/2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui al 
suindicato art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, anche per l’IMU; 
 
Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza 
del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il 
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, 
previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, 
sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità 
di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due 
periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze 
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997; 
 
Vista la proposta consiliare n. 49 in data odierna, di approvazione 
del “Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta municipale 
propria (IMU)”, in quanto istituita dagli articoli 8 e 9 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 
214, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dal corrente 
anno e fino al 2014; 
 
Tenuto conto che: 
 
-l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata 
all’anno 2015; 
 
-ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito 
con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di 
base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con 
possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in 
diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi: 

 
1)-ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali 
 

2)-ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali 

 
3)-ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 

riduzione fino allo 0,1 per cento 
 
-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 200,00 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno 
di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica; 
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Considerato inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione 
prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale;  
 
Evidenziato pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al 
netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 
euro 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base 
pari ad euro 200,00;  
 
 
Tenuto conto che: 
 
-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; 

 
-l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui 
all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504 “3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta 
assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta 
applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione 
principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, 
calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del 
presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non 
sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un 
immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è 
ubicata la casa coniugale.” 
 
Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla 
metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti 
gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative 
pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, 
l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta 
risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale 
propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni 
di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di 
imposta riservata allo Stato; 
 
Considerato che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le 
sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni 
vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di 
accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal 
comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento 
delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni; 
 
Dato atto che con deliberazione n. 90 del 25/10/2012, dichiarata 
immediatamente eseguibile, la Giunta comunale ha proposto al Consiglio 
comunale la conferma delle aliquote base IMU per l’anno 2012; 
 
Visto il parere del Revisore, redatto ai sensi del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, art. 239, comma 1, lett. b), n. 7, quale 
risulta a seguito della emanazione del  Decreto Legge 10 ottobre 2012 
n. 174, acquisito al protocollo dell’Ente al n. 6630 del 27/10/2012; 
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Ritenuto di dover determinare le aliquote per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 

SI PROPONE 
 

1)-di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale 
del dispositivo del presente provvedimento; 

 
 
2)-di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria anno 2012: 
 

• ALIQUOTA DI BASE................................0,76 PER CENTO 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE.................. O,4 PER CENTO 
• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE... 0,2 PER CENTO 
 
 

3)-di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2012; 
 
 
4)-di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio 

riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al regolamento in 
corso di approvazione, così come predisposto con proposta 
consiliare n. 49 in data odierna; 

 
 

5)-di inviare il presente atto regolamentare e tariffario, relativo 
all’Imposta Municipale Propria, al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
 
Si propone inoltre la dichiarazione di immediata eseguibilità del 
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18/08/2000. 
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PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 
18/08/2000, ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.50 DEL 27-10-12 
DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE con oggetto: 
 

DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  PER L'APPPLICAZIONE DEL=   
L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)   
   
   
 

 
Il sottoscritto Istruttore Responsabile dell’Unita’ Organizzativa I^ 
AFFARI GENERALI  
 
Riscontrata la regolarità tecnica della proposta;                     
 

ESPRIME 
 

in merito alla relativa adozione parere favorevole.                    
 

L’ISTRUTTORE RESPONSABILE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA 
I^ AFFARI GENERALI 

  F.to Rag. Nadia Casagrande Conti 
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Il Sindaco da la parola all’assessore Chiodi che illustra il punto 
all’ordine del giorno precisando che dopo attenta valutazione si è 
deciso di mantenere per quest’anno  inalterate le aliquote IMU per non 
gravare ulteriormente sulle famiglie. 
 
I Consiglieri Landi, Soverchia e Mazzarini esprimono il loro 
apprezzamento ed applaudono a questa scelta che, anche se coraggiosa, 
potrebbe creare dei problemi. 
 
La Consigliera Mazzarini evidenzia altresì che sarebbe opportuno fare 
un comunicato stampa in tal senso per rendere edotti i cittadini della 
scelta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal 
Responsabile della I^ U.O., con oggetto: 
 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) 

 
Visto l'art. 42 del Decreto Legislativo N. 267 del 18/08/2000; 
 
Sentita la illustrazione del punto da parte del Vice sindaco e dei 
vari interventi; 
 
Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi 
dell'art. 20 del vigente Statuto del Comune di Montecarotto; 
 
 
Visti i pareri sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi del 
comma 1 dell'art. 49 del Decreto Legislativo N. 267 del 18/08/2000; 
 
Mediante voti favorevoli unanimi resi in forma palese 
 

DELIBERA  
 

di prendere atto della proposta di deliberazione di cui all'oggetto in 
premessa richiamato, approvandola integralmente. 
 
Inoltre   il   Consiglio  comunale,  stante  l'urgenza,  con  separata 
votazione mediante voti favorevoli unanimi resi in forma palese 

 
DELIBERA 

 
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo N. 267 del 18/08/2000. 
 
 
 
LO/ef 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva 
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE                        IL SEGRETARIO 
F.to BREGA MIRCO                 F.to DR.SSA LORELLA ORSILLO 
 
E' copia conforme all'originale. 
Montecarotto, lì 08-11-12                   IL SEGRETARIO 

DR.SSA LORELLA ORSILLO 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Montecarotto li,08-11-12 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata 
oggi all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

IL SEGRETARIO 
F.to DR.SSA LORELLA ORSILLO 
 

ESECUTIVITA' 
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dal 08-11-12 data di 
inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva il _____________ 
Montecarotto li,                             IL SEGRETARIO 

F.to DR.SSA LORELLA ORSILLO 
 


