
 

 COMUNE DI MORROVALLE 
 Provincia di Macerata 
 

 DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
  - COPIA - 
 
 

 Atto n. 33del 30/10/2012 
 

 
L'anno duemiladodici il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 21.30, in 

Morrovalle, presso TEATRO COMUNALE,  in seguito ad avviso del Sindaco, datato 
24/10/2012 prot.n. 17657 consegnato nel tempo e nei modi prescritti dalla Legge 
sull’ordinamento degli Enti Locali e relativo regolamento, si è riunito il Consiglio 
Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

Fatto l’appello nominale risultano presenti n. 11 consiglieri 13 assegnati al 
Comune e su n. 13 in carica come segue: 

 
 

MONTEMARANI   STEFANO Sindaco 
CAPOZUCCA  ALESSANDRO Vice Sindaco 
TULLIO  GABRIELE Consigliere  
STAFFOLANI   ANDREA Consigliere  
BALDASSARRI  GIORGIO Consigliere -Scrutatore 
SALVUCCI  VALENTINA Consigliere -Scrutatore 
ASCANI  CHIARA Consigliere  
CORRADINI  PIERPAOLO Consigliere  
MORRESI  MARCO Consigliere -Scrutatore 
CABASCIA   LUCA Consigliere  
BENEDETTI  ALFREDO Consigliere  
 

e risultano assenti: 
 

PALMIERI  MARIANO Consigliere  
GIANNINI  SARA Consigliere  
 
 

Presiede il Sindaco Sig. MONTEMARANI   STEFANO,  
Partecipa il Segretario Comunale Dr. ROCCHI  CARLO,  
Scrutatori: Baldassarri  Giorgio; Salvucci  Valentina; Morresi  Marco. 

IL PRESIDENTE 

riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di Legge, nominati gli scrutatori come 
sopraindicato, dichiara aperta la discussione sugli oggetti posti all’ordine del giorno. 
 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) APPROVAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2012.  
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Atto n. 33del 30/10/2012 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l'art. 8 del D.Lgs. 23/2011, con cui viene istituita, a decorrere dall'anno 2014, 
l'imposta municipale propria (IMU) in sostituzione, fra le altre, dell'Imposta Comunale 
sugli Immobili (I.C.I.); 
 
VISTO l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201 del 06.12.2011, relativo all'istituzione 
dell'imposta municipale unica (IMU), in via sperimentale, a partire dall'anno di imposta 
2012 ed applicabile fino all'anno di imposta 2014; 
 
VISTI, l'art. 13, comma 2 e seguenti, del D.L. n. 201 del 06.12.2011, nonché, in quanto 
compatibili, gli art. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011, espressamente richiamati dal 
comma 1 dello stesso D.L. 201/2011, che costituiscono la disciplina dell'imposta 
municipale unica da applicare in via sperimentale; 
 
VISTO l'art. 1, comma 169, della medesima L. 296/2006 con il quale è stato previsto 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. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il 
termine indicato, hanno effetto dal I° 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"; 
 
PRESO ATTO che la scadenza per l'approvazione dei bilanci di previsione 2012 degli 
Enti locali è stata: 
- originariamente rinviata al 31.03.2012 in base al Decreto Ministeriale del 21.12.2011; 
- rinviata a tutto il 30.06.2012 in base al contenuto dell'art. 29 - comma 16quater - del 
D.L. 216/2011, convertito con L. 14/2012; 
- successivamente posticipata al 31.08.2012, con Decreto Ministero Interni del 
20.06.2012; 
- definitivamente fissata a tutto il 31.10.2012 in conseguenza di quanto disposto con 
Decreto Ministero Interni del 02.08.2012; 
 
VISTO l'art. 13 del D.L. 201/2011 con cui si disciplinano le modalità di applicazione 
delle riduzioni e delle detrazioni d'imposta; 
 
RICHIAMATA la delibera di C.C. N. 15 del 30.06.2012, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione 2012 ed il pluriennale 2012/14; 
 
VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria , approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30/10/2012, esecutiva ai sensi di 
legge; 
 
PRESO ATTO della possibilità disciplinata dall'art. 13 - comma 12bis - del D.L. 
201/2011, così come modificato con L. 44/2012, di poter "approvare o modificare il 
regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo" e che 
tale opportunità, come previsto dall'art. 9 - comma 3, lettera a) - del D. L. 174/2012, è 
fruibile purché esercitata entro il 31.10.2012; 
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RICORDATO che l'aliquota dell'IMU per abitazione principale e per fattispecie diverse 
da questa, deve essere deliberata nei limiti minimi e massimi definiti dai commi 6, 7, 8 e 9 
dell'art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
VALUTATA la possibilità di poter conciliare la complessiva pressione fiscale con 
l'esigenza di assicurare all'ente i mezzi finanziari necessari allo svolgimento della 
normale attività rivolta alla soddisfazione dei bisogni della collettività, anche tenuto 
conto della quota di gettito IMU da riservare allo Stato, così come disposto dal comma 11 
dell'art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTO  che, sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole 
il responsabile del servizio ragioneria  sia in ordine alla regolarità tecnica che  alla regolarità 
contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); 
 
UDITA  la relazione sul punto all'o.d.g. dell'Assessore al Bilancio, Sig. Capozucca, ed i vari 
interventi come riportati nell'allegato A) trascritto da ditta appositamente incaricata del servizio; 
 
Con votazione palese resa per alzata di mano, dal seguente risultato: 
- Consiglieri presenti N. 11 
   VOTI FAVOREVOLI N. 8; VOTI CONTRARI N. 3 ( Morresi, Cabascia, Benedetti), 
 

DELIBERA 
 
1) di assumere la premessa come parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 
2) di stabilire, in maniera definitiva, le aliquote e le detrazioni ai fini dell'applicazione 
dell'imposta municipale unica (IMU) sperimentale per l'esercizio finanziario 2012 nella 
misura seguente: 
Aliquota ordinaria 0,23 punti percentuali in aumento rispetto all'aliquota base 
stabilita da comma 6, art. 13 del D.L. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni:          
ALIQUOTA 0,99 per cento; 
 
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 0,10 punti percentuali in 
aumento, rispetto all'aliquota ridotta stabilita da comma 7, art. 13 del D.L.201/2011 e 
successive modifiche ed integrazioni                                                                                               
ALIQUOTA 0,50 per cento; 
 
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis del D.L. 
557/1993 convertito dalla L. 133/1994 di pari entità rispetto all'aliquota ridotta 
stabilita da comma 8, art. 13 del D.L. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni                       
ALIQUOTA 0,20 per cento; 
 
Aliquota per immobili di proprietà di cooperative edilizie a proprietà indivisa e di 
IACP di pari entità rispetto a quanto deliberato per aliquota ordinaria                           
ALIQUOTA 0,99 per cento; 
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Detrazione per abitazione principale di pari ammontare rispetto a quanto stabilito da 
comma 10, art. 13 del D.L. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni                      
DETRAZIONE € 200,00; 
 
Ulteriore detrazione (per ogni unità immobiliare adibita ad abitazione principale) per 
ogni figlio convivente fino al compimento del 26° anno di età di pari ammontare rispetto 
a quanto stabilito da comma 10, art. 13 del D.L. 201/2011 e successive modifiche ed 
integrazioni ULTERIORE DETRAZIONE € 50,00; 
 
3) di definire le aliquote e detrazioni così come stabilite al precedente punto. 
Risulta invece puramente indicativo quanto riportato in modo puntuale nella descrizione 
"ALIQUOTA _____% ", in quanto, qualora lo Stato si avvalesse dell'opportunità a se 
riservata di poter apportare, con D.M. da approvare entro il 10.12.2012, modifiche a 
quanto contenuto nei commi 6, 7, 8, 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, le aliquote e 
detrazioni applicabili per il Comune di Morrovalle si modificherebbero ed allineerebbero 
automaticamente, di entità pari a quanto risultante dalla dicitura "punti percentuali in 
aumento rispetto all' aliquota base stabilita"; 
 
4) di incaricare il competente ufficio tributi affinché provveda a dare pubblicazione della 
presente deliberazione, ai sensi di legge. 
 
Inoltre, stante l'urgenza  della adozione del presente atto, 
 
Con votazione palese resa per alzata di mano, dal seguente risultato: 
- Consiglieri presenti N. 11 
   VOTI FAVOREVOLI N. 8; VOTI CONTRARI N. 3 ( Morresi, Cabascia, Benedetti), 
 

DELIBERA 
 

5) di dichiarare, con votazione palese ed unanime il presente atto immediatamente 
esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000. 
 

 
 



 
COMUNE DI MORROVALLE COPIA - DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

Atto n. 33del 30/10/2012 Pag. 5 

Atto n. 33del 30/10/2012 
 

PARERI SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE 
- Art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Si esprime parere favorevole  
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 f.to NASINI  CRISTINA 
Morrovalle, li 24/10/2012 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si esprime parere favorevole 
 

 IL RAGIONIERE 
 f.to D.ssa Cristina Nasini 
Morrovalle, li 24/10/2012 
 
 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) APPROVAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2012.  
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Del che si è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto. 
 
 Il Presidente Il Segretario Comunale 
 f.to MONTEMARANI   STEFANO f.to ROCCHI  CARLO 
 
 
 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata a norma di legge (art. 124 
T.U. 267/2000) all'Albo Pretorio di questo Comune a partire da oggi e vi rimarrà per quindici 
giorni consecutivi. 

 
 IL RESPONSABILE SEGRETERIA 
 f.to D.ssa Paola Foresi 
Morrovalle, li 08/11/2012 
 
 DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva: 

[ _ ]  perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4 D.Lgs. 18/08/2000 n.267); 
[ _ ]  trascorso il termine di 10 giorni dalla suindicata data inizio pubblicazione (art. 134, comma 

3 D.Lgs. 18/08/2000 n.267);. 
 
 IL RESPONSABILE SEGRETERIA 
 f.to D.ssa Paola Foresi 
Morrovalle, li __/__/_____ 
 
 

Per copia conforme in carta libera ad uso amministrativo. 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 _____________________ 
Morrovalle, li __/__/_____ 
 
 


