
COMUNE DI CARPEGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Affissa all'Albo Pretorio il 
08/11/2012 al nr. 410

Nr. Progr.

Seduta NR.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - RIDETERMINAZIONE 
DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012.

 34 

30/10/2012

 6 

Data

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella Sede Comunale, oggi 30/10/2012 alle ore 21:00 in 
adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione  previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini 
previsti dal Regolamento.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 30/10/2012 alle ore 21:00.

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SFRANCIONI ANGELO

NCIPRIANO MARCO

SSALUCCI GUIDO

SPASQUINI LUCA

SPACI SIMONE

SAGOSTINI RANIERO

SRUGGERI MIRCO

SCALIENDI STEFANO

NERCOLANI ANGELO

SMAZZARINI MAURIZIO

SFRANCIONI PIER GIUSEPPE

NMAURI MATTEO

SLOMBARDI ROBERTA

Totale Presenti:  10 Totale Assenti:  3

Assenti Giustificati i signori:
CIPRIANO MARCO; ERCOLANI ANGELO; MAURI MATTEO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA FRANCESCA ROSALIA, anche con 
funzioni di verbalizzante.

In qualità di SINDACO,  FRANCIONI ANGELO assume la presidenza e, constatata la legalità della 
adunanza,  dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:
CALIENDI STEFANO, PACI SIMONE, LOMBARDI ROBERTA.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del Regolamento dell'Ente, porta la trattazione 
dell'oggetto a retro indicato. Nella segreteria sono depositate le proposte relative, con i documenti 
necessari, a partire dalla stessa data dell'avviso di convocazione (ai sensi dell'art. 36, comma 1, 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale).



DELIBERAZIONE N. 34 DEL 30/10/2012 
 

OGGETTO: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - RIDETERMINAZI ONE DELLE ALIQUOTE PER 

L'ANNO 2012. 
 
 

Il Sindaco illustra l’argomento dando lettura della proposta e spiegando i motivi che hanno portato alla 
decisione di aumentare l’aliquota IMU relativa alle aree fabbricabili ed ai fabbricati in genere (seconde case). 
 
Il Gruppo di minoranza preannuncia il voto contrario a questa deliberazione in quanto ritengono 
inopportuno per le famiglie l’aumento dei costi in questo momento di crisi economica. 
 
Salucci ribadisce che tale aumento è necessario per arrivare al pareggio di Bilancio. 
 
Francioni Pier Giuseppe sostiene che tale aumento abbia un effetto recessivo in quanto non in linea con i 
bilanci delle famiglie. 
 
Non essendoci altri interventi il Sindaco sottopone la proposta ad approvazione. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

• Vista la proposta di deliberazione; 
• Visti i pareri tecnico e contabile; 
• Visto il vigente Statuto Comunale; 
• Visto il D. Lgs. 267/2000; 

 
Con voti n. 7 favorevoli e n. 3 contrari (Mazzarini, Francioni Pier Giuseppe e Lombardi) resi per alzata di 
mano 
 

 
DELIBERA 

 
1) Di approvare l’allegata proposta di atto amministrativo relativa all’oggetto; 
2) Di demandare ai responsabili del servizio gli atti consequenziali per il perfezionamento della pratica. 

 
 
In prosecuzione di seduta, con separata votazione, attesa l’urgenza: 
 
 

• Visto il vigente Statuto Comunale; 
• Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 
Con voti n. 7 favorevoli e n. 3 contrari (Mazzarini, Francioni Pier Giuseppe e Lombardi) resi per alzata di 
mano 
 

DELIBERA 
 
 

1) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
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PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO 
 
 
Premesso che l'art. 1, comma 169, della Legge 27-12-2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) testualmente 
recita: “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 ”; 
 
Considerato che: 

• la data di approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali è stata differita, per l’anno 2012, 
al 31 ottobre 2012  dal Decreto Ministero Interno del 02/08/2012; 

• l’art.9,comma 3, del D.L. n.174 del 10/10/2012 ha differito al 31/10/2012 il termine per i Comuni di 
poter deliberare o modificare le aliquote IMU per l’anno 2012; 

 
Verificato  l'art. 8, comma 7, del D.lgs. n. 23 del 14-3-2011, circa l’individuazione nel Consiglio Comunale 
quale organo competente all’approvazione delle aliquote I.M.U., da adottare entro il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 
 
Visto l'art. 13 del DL 201/2011 convertito con modificazioni con la legge 22/12/2011 n.214 che dà facoltà ai 
Comuni di modificare le aliquote  IMU, in aumento o in diminuzione; 
 
Vista e richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 30/4/2012con la quale venivano 
determinate le aliquote IMU per l’anno 2012; 
 
Dato atto che: 

• il nuovo termine generale di approvazione del bilancio e la proroga per approvare o variare le 
aliquote IMU, hanno reso possibile una più oculata verifica e valutazione della situazione finanziaria 
del Comune, anche nell’ottica di un panorama normativo in continuo movimento caratterizzato dagli 
ennesimi tagli delle entrate sul fondo sperimentale di riequilibrio che mettono a dura prova gli 
equilibri di bilancio 2012; 

• pertanto, ai fini di rispettare gli equilibri di bilancio 2012, emerge la necessità di rideterminare 
l’aliquota relativa  alle aree fabbricabili e fabbricati in genere con l’aumento della quota spettante al 
Comune dello 0,90 per mille ( 4,70 per mille al posto della base 3,80 per mille); 

 
Visto l'art. 42 del D. Lgs. n. 267 del 18-8-2000; 
 

PROPONE 
 

La premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

1) Di  rideterminare, per l'anno 2012, la sola aliquota per aree fabbricabili e fabbricati in genere elevandola 
dal 3,80 al 4,70 per mille. 

 
2) Di dare atto pertanto che le nuove aliquote  deliberate dal Comune di Carpegna per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2012, sono stabilite, come segue: 
 
8,5 per mille - aree Fabbricabili e fabbricati in genere; 

 
5,0 per mille - per abitazione principale e relative pertinenze applicando la detrazione di euro 200,00                 
maggiorata di euro 50,00 per ogni figlio dimorante e residente (max 26 anni), con totale complessivo di euro 
600,00;  
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3) Dare atto che per il pagamento del saldo, il contribuente dovrà calcolare l’importo facendo riferimento 

alle aliquote stabilite dal presente provvedimento. 
 

4) Di rendere pubblico il presente atto mediante avviso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi  dell'art. 
52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/97. 
 

5) Di inviare entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo copia del presente atto al Ministero 
competente, ai sensi della vigente normativa. 
 

6) Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. 
Lgs.267/2000 TUEL.  

 
 

Il Sindaco 
F.to     Angelo Francioni 

 



COMUNE DI CARPEGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

OGGETTO

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - RIDETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER 
L'ANNO 2012.

Delibera nr.  34 Data Delibera  30/10/2012

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
IL 

RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

23/10/2012 IL RESPONSABILE DI AREA

F.to Gabriele Corbellotti

Data

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Data

F.to Gabriele Corbellotti

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI23/10/2012

PROPOSTA N. 34 SEDUTA DEL 30/10/2012
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Angelo Francioni F.to Dott.ssa Rosalia Francesca

F.to Dott.ssa Rosalia Francesca

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 08/11/2012 al 23/11/2012  con 
progressivo n. 410 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267.

Carpegna, lì 08/11/2012

Si certifica che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18 
agosto 2000, N. 267);

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL ___________________  per decorrenza dei termini ai sensi di legge. 

Carpegna, lì 30/10/2012 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Rosalia Francesca

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.
È copia conforme all'originale.

Carpegna, lì 08/11/2012 IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Rosalia Francesca

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30/10/2012


