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COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE N. 65 DEL 29-10-2012 

 

L'anno  duemiladodici il giorno  ventinove del mese di ottobre, alle ore 17:15, nella sala delle adunanze si é 

riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in Seconda 

convocazione. 

 

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri: 

 

MARTINI CESARE   P VITTURINI SIMONE   P 

LUCARELLI TITO-LIVIO   P PIANTONI SABRINA   P 

PELAGALLI GIANPIERO   P BENI OSTILIO   P 

MUZIO GIAMPAOLO   P CHIODI GILBERTO   P 

TABORRO FERNANDO   P EUSEBI FABIO   P 

DIALUCE GIOVANNI   P LAMPA GABRIELA   P 

GREGORI SIMONA   P RASTELLETTI GIACOMO   P 

ARONNE ALESSANDRA   P CHERUBINI ROMINA   P 

FELICIOLI VINCENZO   P     

 

Assegnati n. 17. In carica n. 17. Assenti n.    0. Presenti n.  17. 

 

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti e assenti gli Assessori non Consiglieri: 

 

 

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Dott. MONTARULI ANGELO 

 

Assume la presidenza il Sig. BENI OSTILIO, PRESIDENTE 

 

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 : 

 
VITTURINI SIMONE 

PIANTONI SABRINA 

RASTELLETTI GIACOMO 

Oggetto: RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU". - ANNO 2012. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 Vista la precedente propria deliberazione n. 35 del 30 Giugno u.s. con la quale sono state 

approvate le aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per il 

corrente anno 2012; 

 

 Visto che il D.L. n. 201 del 6/12/2011 istitutivo dell’imposta, convertito con modificazioni 

dalla L. n. 214 del 22/12/2011, consentiva ai comuni di poter procedere alla definizione o 

ridefinizione delle aliquote entro il 30 settembre 2012; 

 

 Rilevato che il  decreto del Ministero dell’Interno 2 agosto 2012  ha prorogato il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2012 al 31/10/2012; 

 

 Visto che l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448,  prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote 

e delle tariffe dei tributi 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, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 

1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale 

data; 

 

 Visto altresì l’art. 9, comma 3  del D.L. 10/10/2012, n. 174,  che , modificando il comma 

12/bis dell’art13 del D.L. 6/12/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214, 

conferma la data ultima di approvazione del regolamento ed aliquote IMU al 31/10/2012; 

 

 Riscontrato che, rispetto a quanto stabilito  con la citata deliberazione n. 35/2012, necessita 

ritoccare lievemente alcune aliquote dell’imposta per l’anno in corso il cui saldo è previsto per il 17 

dicembre p.v.; 

 

 Atteso che la presente modifica è dettata dal fatto che  recenti provvedimenti governativi, 

ed in particolare il D.L. 95/2012 sulla revisione della spesa pubblica, hanno ulteriormente ridotto i 

trasferimenti ed obbligato i comuni ad un rigoroso rispetto delle stime di gettito IMU attribuite;  

 

 Ribadito che i comuni  possono modificare in aumento o in diminuzione le  aliquote 

stabilite dal predetto D.L. 201/2011, fissate allo 0,76 per cento quella di base e allo 0,4 per cento per 

l’abitazione principale e relative pertinenze,  nelle seguenti misure: 

- 0,3 punti percentuali l’aliquota di base; 

- 0,2 punti percentuale l’aliquota dell’abitazione principale e relative pertinenze; 

 

Esaminate attentamente le varie possibilità di diversificazione delle aliquote relativamente 

alle tipologie di immobili; 

 

Verificate minuziosamente le proiezioni effettuate in base alla banca dati I.C.I. disponibile, 

nonché agli acconti versati alle scadenze dei mesi di giugno e settembre; 
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Preso atto dell’esclusione dalla tassazione dei terreni agricoli in quanto l’intero territorio del  

comune di San Severino Marche ricade in area montana come riportato nell’elenco allegato alla 

circolare n. 9 del 14/6/1993 emanata in merito alle esenzioni ai fini I.C.I; 

 

Preso altresì atto dell’esenzione dei fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 9 – comma 3 

bis -, del D.L. n. 557/93, in quanto il Comune di San Severino Marche è compreso nell’elenco  dei 

comuni classificati montani o parzialmente montani predisposto dall’ISTAT; 

 

Visto il D. Lgs.  14/3/2011, n. 23; 

 

Visto il D. Lgs. 30/12/1992, n. 504; 

 

Visto il D.L. n. 16 del 2/3/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 44 del 26/4/2012, in 

materia di semplificazioni tributarie; 

 

Visto il D. Lgs. n. 446/97 in materia di potestà regolamentare; 

 

Vista la Circolare n. 3/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze riguardante 

chiarimenti sull’imposta municipale propria; 

 

 Ritenuto quindi opportuno procedere all’approvazione delle seguenti aliquote e detrazioni, 

in luogo di quelle già approvate con atto consiliare n. 35 del 30/6/2012, come di seguito indicato: 

 

- Abitazione principale e relative pertinenze, aumento di 0,05 punti percentuali dell’aliquota 

di legge, determinando così l’aliquota allo 0,45 per cento; 

- Aliquota per immobili diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze, aumento di 

0,25 punti percentuali dall’aliquota di base, determinando così l’aliquota all’1,01 per cento;   

 

 Per le sottoelencate fattispecie di immobili, l’aliquota di base dello 0,76 per cento è 

ulteriormente modificata come segue: 

 

- Immobili adibiti in via esclusiva a qualsiasi attività di impresa organizzata al fine della 

produzione o dello scambio di beni e servizi, nonché ad attività libero professionale, 

purché utilizzati direttamente dal proprietario dell’immobile, con esclusione degli immobili 

adibiti a istituti di credito: aumento di  0,15  punti percentuale determinando così l’aliquota 

allo  0,91 per cento; 

- Immobili adibiti ad istituti di credito, indipendentemente dal soggetto utilizzatore: 

aumento di 0,3 punti percentuale, determinando così l’aliquota dell’1,06 percento. 

 

 Per tutte le tipologie di immobili è inoltre riconosciuta una riduzione dall’aliquota 

risultante dagli aumenti di cui sopra in presenza delle seguenti caratteristiche: 

- 0,05 punti percentuali per edifici o unità immobiliari con prestazione energetica globale 

corrispondente alla classe C; 

- 0,1 punto percentuale per edifici o unità immobiliari con prestazione energetica globale 

corrispondente alla classe B; 
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- 0,15 punti percentuale per edifici o unità immobiliari con prestazione energetica globale 

corrispondente alla classe A o A+. 

 

 La detrazione per l’abitazione principale, fissata dal citato D.L. 201/2011 in € 200,00, è 

elevata ad € 250,00 qualora l’immobile è gravato da mutuo ipotecario non ancora estinto, acceso 

esclusivamente per il suo acquisto. 

 
 Considerato che ai sensi del comma 15, art. 13, del D.L. 201/2011 e della nota del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze 6 aprile 2012, la deliberazione delle aliquote IMU dovrà essere 

trasmessa in via telematica nel portale del federalismo fiscale al fine di consentirne la 

pubblicazione. 

  

 Visto il parere favorevole espresso  dalla 2° Commissione Consiliare nella seduta del 

27.10.2012; 

     

 Visto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

del D. Lgs. n. 267/2000, è stato espresso il seguente parere: 

 

- parere favorevole sulla regolarità tecnica; 

 

 

Sentiti gli interventi dei Consiglieri riportati nell’allegato “A” trascritto da ditta incaricata 

del servizio; 

 

 

CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO 

 

Consiglieri presenti e votanti   n. 17 

Con voti favorevoli       n. 11 

Con voti contrari    n.   6 (Aronne, Chiodi, Cherubini, Rastelletti, Lampa, Eusebi) 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di considerare la permessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 

 

2) Di determinare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2012 nelle 

misure e per le fattispecie di immobili di seguito specificate: 

  

- Abitazione principale e relative pertinenze, aumento di 0,05 punti percentuali dall’aliquota 

di legge, determinando così l’aliquota allo 0,45 per cento; 

- Aliquota per immobili diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze, aumento di 

0,25 punti percentuali dall’aliquota di base, determinando così l’aliquota all’1,01 per cento;   

 

 Per le sottoelencate fattispecie di immobili, l’aliquota di base dello 0,76 per cento è                        

             ulteriormente modificata come segue: 
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- Immobili adibiti in via esclusiva a qualsiasi attività di impresa organizzata al fine della 

produzione o dello scambio di beni e servizi, nonché ad attività libero professionale, 

purché utilizzati direttamente dal proprietario dell’immobile, con esclusione degli immobili 

adibiti a istituti di credito: aumento di  0,15  punti percentuale determinando così l’aliquota 

allo  0,91 per cento; 

- Immobili adibiti ad istituti di credito, indipendentemente dal soggetto utilizzatore: 

aumento di 0,3 punti percentuale, determinando così l’aliquota dell’1,06 percento. 

 

 Per tutte le tipologie di immobili è inoltre riconosciuta una riduzione dall’aliquota 

risultante   

             dagli aumenti di cui sopra in presenza delle seguenti caratteristiche: 

- 0,05 punti percentuali per edifici o unità immobiliari con prestazione energetica globale 

corrispondente alla classe C; 

- 0,1 punto percentuale per edifici o unità immobiliari con prestazione energetica globale 

corrispondente alla classe B; 

- 0,15 punti percentuale per edifici o unità immobiliari con prestazione energetica globale 

corrispondente alla classe A o A+. 

 

      3)    Di elevare la detrazione per l’abitazione principale, fissata dal citato D.L. 201/2011 in € 

200,00,  ad € 250,00  per immobili  gravati da mutuo ipotecario non ancora estinto, acceso 

 esclusivamente per il suo acquisto. 

 

      4)  Di trasmettere,  ai sensi del comma 15, art. 13, del D.L. 201/2011 e della nota del Ministero 

 dell’Economia e delle Finanze 6 aprile 2012, la presente deliberazione  in via telematica nel 

 portale del federalismo fiscale al fine di consentirne la pubblicazione. 

 

********************************* 

 

 Inoltre,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

 

riscontrata la sussistenza dei motivi di urgenza, con separata votazione; 

 

CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO 

 

Consiglieri presenti    n. 17 

Consiglieri votanti n. 11 

Con voti favorevoli    n. 11 

Astenuti  n.   6 (Aronne, Chiodi, Cherubini, Rastelletti, Lampa, Eusebi) 

 

 

D E  L  I  B  E  R  A 
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- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del’art. 134 – comma 4 – del D. 

Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

**************************** 
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Allegato “A” 

 

La discussione inerente al presente punto è interamente riportata nella deliberazione n. 66 del 

29.10.2012. 

* * * * * 
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Pareri sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 

 

Parere di REGOLARITA' TECNICA: si esprime parere Favorevole 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 F.to PIERETTI CRISTINA 

 

Parere di REGOLARITA' CONTABILE: si esprime parere  

 Il Responsabile del Servizio 

 F.to  

 

 

 

Letto confermato e sottoscritto 

 

 Il Presidente Il Segretario Generale 

 F.to BENI OSTILIO F.to MONTARULI ANGELO 

 

 

 

 li          

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. 

 

 Il Funzionario 

F.to PALLOTTA FRANCESCA 

 

 

 

Per copia conforme all’originale, lì Il Funzionario 

 PALLOTTA FRANCESCA 

 

 

 

Si   certifica   che   la   presente   deliberazione   è   stata   pubblicata   all'Albo   Pretorio   di   questo   Comune  

dal                       al                                  e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima. 

 

 Il Funzionario 

Li,                  F.to 

 

 

 

La presente deliberazione, non sottoposta a controllo, è divenuta esecutiva per decorrenza del periodo di pubblicazione 

per 10 giorni ai sensi dell'art. 134 -comma 3- del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 

 

Li, ________________________ Il Funzionario 

 F.to_______________________________ 

 

 

 


