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COMUNE DI FRONTONE 
Provincia di Pesaro e Urbino 

Piazza del Municipio, 19     61040   Frontone 
tel.: 0721/786107     fax: 0721/786154 

E-mail: comune.frontone@provincia.ps.it 
 

 
 

COD. 41018 
 

                     C O P I A   DI DELIBERAZIONE D EL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N. 35 
Data  
26-10-12 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - RIDETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012 

 
 

 
L'anno  duemiladodici, il giorno  ventisei del mese di ottobre alle ore 18:30, nella sala delle adunanze si é riunito 
il Consiglio Comunale, convocato con appositi avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria ed 
in Prima convocazione. 

 
Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 
===================================================================================== 
 
CELI MILENA P TOCCACELI EMANUELA P 
CENCETTI ENRICO P VOLPI GIAMPIETRO P 
LUCCIARINI NICOLA A CARLONI NADIO P 
MAROCHI ELEONORA P GIULIACCI GIORGIO P 
PAVONI ALICE P BELARDINELLI ALESSIO P 
TAGNANI DANIELE P GRELLI ALBERTO A 
 
===================================================================================== 
Assegnati n. 12                                          Presenti n.   10 
In carica n. 12                                     Assenti  n.    2 
 
Partecipa alla seduta il Segretario D.SSA BERTONI NADIA 
 
Il Presidente PASSETTI FRANCESCO in qualità di SINDACO 
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a 
discutere in seduta Pubblica sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
 
PAVONI ALICE 
TAGNANI DANIELE 
BELARDINELLI ALESSIO 
 
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49 del 
Decreto Lgs. N. 267 del 18.8.2000, riportati in calce. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI gli 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 i quali viene istituita l’imposta 
municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i 
comuni del territorio nazionale; 
 
 VISTO in particolare il comma 12-bis del citato art.13 del D.L. 06.12.2011, n.201, che all’ultimo periodo 
testualmente recita: “Entro il 31 ottobre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed 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, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione 
relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo”; 
 

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015 ; 
 

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del citato decreto 
legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 

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;  
 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 
enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di 
cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”; 

 
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 il quale dispone 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma 
entro il predetto termine, hanno effetto dal 1^ gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

 
VISTO il decreto Ministero dell’Interno del 21.12.2011 nonché l’art.29, comma 6-quater, del decreto 

legge 29/12/2011 n.216 convertito con modificazioni dalla Legge 24.02.2012 n.14 che differiscono, 
rispettivamente, al 31 marzo ed al 30 giugno 2012, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l’anno 2012 da parte degli Enti Locali; 

 
VISTI i successivi decreti del Ministero dell’Interno del 20 giugno 2012 e del 2 agosto 2012 che hanno 

differito, rispettivamente, al 31 agosto 2012 ed al 31 ottobre 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2012 da parte  degli enti locali; 

 
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; 
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TENUTO CONTO che, con l’art..13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni dalla 
Legge 22 dicembre 2011, n.214, vengono fissate le aliquote dell’Imposta Municipale Propria, con possibilità per i 
Comuni di modifica, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato: 

1. ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,30 punti percentuali; 
 

2. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,40 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,20 punti percentuali; 

 
 TENUTO CONTO che 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, € 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; 
 
 CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è 
maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio che non abbia compiuto 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 € 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base 
pari ad € 200,00; 
 
 DATO ATTO 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; 
 
 VISTA la precedente deliberazione di C.C. n.4 del 26.04.2012, con la quale erano state fissate le 
aliquote IMU, per l’anno 2012, come appresso: 
 
- ALIQUOTA ORDINARIA                 + 0,1%  
 
- ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE         + 0,1% 
 
- ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI A USO STRUMENTALE -  0,1% 
 
 PRESO ATTO che, l’art.4, comma 1-ter, del D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 
44/2012, modificando l’art.9, comma 8, del D.Lgs. 23/2011, ha esentato dal pagamento dell’IMU i fabbricati rurali 
ad uso strumentale, di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, convertito, con modificazioni dalla Legge 
133/1994, ubicati nei comuni montani o parzialmente montani (tra cui anche il Comune di Frontone); 
 
 VISTA la deliberazione del C.C. n.29 del 27.09.2012, con oggetto “Ricognizione stato di attuazione dei 
programmi e verifica equilibrio finanziario del bilancio anno 2012 - art.193 del d.lgs. 18.08.2000, n.267”, con la 
quale veniva, tra l’altro, rilevato che “a fronte di un panorama normativo estremamente incerto ed in continua 
evoluzione, la situazione finanziaria dei Comuni risulta piuttosto  precaria ed in particolare la  riduzione dei 
trasferimenti, potrebbe comportare  nel mese di ottobre una manovra di preassestamento di bilancio, fermo 
restando che, al momento, dalla proiezione della situazione finanziaria, si evince il permanere degli equilibri”; 
 
 RITENUTO pertanto dover rivedere le aliquote IMU, al fine di reperire i mezzi per assicurare l’equilibrio 
del bilancio 2012, tenuto conto della riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato e del mancato trasferimento 
di fondi per l’”emergenza neve” verificatasi nel febbraio scorso; 
 
 VISTI: 
- il D.Lgs. 446/1997; 
- la Legge 448/2001; 
- Il D.Lgs. 14.03.2011, n.23; 
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- il D.L. 06.12.2011, n.201 convertito con Legge 22.12.2011, n.214; 
- il D.L. 29.12.2011, n.216 convertito con Legge 24.02.2012, n.14; 
 
 UDITA la sopra trascritta esposizione effettuata dal Sindaco Presidente in uno con la precisazione che 
sebbene le aliquote fossero state a suo tempo stabilite in sede di Bilancio, in maniera perfettamente 
corrispondente alle esigenze dello stesso, da tale momento sono intervenuti due nuovi fattori negativi quali il 
taglio dei trasferimenti statali ed il fatto che l’ auspicato rimborso delle ingenti spese sostenute per far fronte all’ 
emergenza neve appare attualmente molto improbabile. Oltre alla riduzione drastica di alcune spese si è 
pertanto reso necessario ritoccare lievemente, seppure a malincuore , l’ aliquota della seconda casa. Tutto ciò è 
stato fatto anche per non penalizzare le ditte che si sono a suo tempo adoperate e sono in attesa dei pagamenti.  
 
 VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso rispettivamente dal 
responsabile del servizio interessato e di ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. N. 
267/2000 quali risultano dalla presente deliberazione; 

 
 TUTTO ciò premesso; 
 
Con il seguente esito di votazione: 
Consiglieri presenti e votanti n. 10 oltre il Sindaco; 
Voti favorevoli n. 8 
Astenuti n. 3 (Carloni Nadio, Giuliacci Giorgio, Belardinelli Alessio) 
 

D E L I B E R A 
 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 
 
2) di determinare le seguenti aliquote, con efficacia dall’01.01.2012, per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria anno 2012: 
 
ALIQUOTA DI BASE 
aumento dello 0,14 per cento rispetto all’aliquota dello 0,76 per cento stabilita dalla Legge; 
 
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

aumento dello 0,10 per cento rispetto all’aliquota dello 0,40 per cento stabilita dalla Legge; 
 
3) di determinare le seguenti detrazioni, con efficacia dall’01.01.2012, per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria anno 2012: 
 

a) 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, € 200,00 oppure l’importo 
della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, 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; 

 
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 

ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora 
modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale; l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non 
può superare l’importo massimo di € 400,00 oppure l’importo complessivo di maggiorazione 
definitivamente stabilito dallo stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione 
di base; 
 

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1^ gennaio 2012; 
 
5) di dare atto che la presente deliberazione sostituisce integralmente la precedente deliberazione di C.C. n.4 
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del 26.04.2012; 
 
6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 
Regolamento approvato in data odierna con deliberazione di C.C. n. 34 ; 

 
7) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art.52, comma 2, del D.Lgs. 
446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione. 
 
 

DELIBERA 
 

 
inoltre, con lo stesso esito di votazione sopra riportato, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 
ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
Visto, si esprime parere favorevole 

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO 

     F.to   AGOSTINI OMBRETTA 
===================================================================================== 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (ART.49, D. Lgs.N. 267/2000) 
Visto, si esprime parere favorevole 
e  si  attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'art.49, 
del D. Lgs. n. 267/2000 per l'assunzione dell'impegno di spesa. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to   Agostini Ombretta 

 
===================================================================================== 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE                              IL SEGRETARIO COMUNALE  
     F.to   PASSETTI FRANCESCO                                F.to D.ssa BERTONI NADIA 
 
===================================================================================== 
Prot. n. *******                                                                                                                     li, 12-11-12 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 
per 15 giorni consecutivi a partire dal 12-11-12 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

BERTONI D.SSA NADIA 
 

===================================================================================== 
 

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il   26-10-2012 
 

perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267 del 18.8.2000); 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to D.SSA BERTONI NADIA 

 
===================================================================================== 
 
E' copia conforme all'originale.  
li, 12-11-2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
BERTONI D.SSA NADIA 

 

 


