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ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

Seduta del 31/10/2012 n. 91 
 

OGGETTO: 
MODIFICA DELIBERAZIONE C.C. N. 45 DEL 29.06.2012 AD OGGETTO: "IMPOSTA 
MUNICIPALE (IMU). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER LANNO 2012".  
 
 

 
L'anno Duemiladodici il giorno Trentuno del mese di Ottobre alle ore 21.00, nella Sala Consiliare 

si e' riunito il Consiglio, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria ed in 
prima convocazione. 
Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 

N. Cognome Nome Carica Presenza 

1  NICCOLETTI  PAOLO  SINDACO  Si 

2  CASALI  PAOLO  VICE SINDACO  Si 

3  BRUNI  ROBERTO  CONSIGLIERE  Si 

4  MANZOTTI  FRANCA  CONSIGLIERE  Si 

5  PIERONI  MORENO  CONSIGLIERE  -- 

6  ELISEI  DINO  CONSIGLIERE  Si 

7  BAIARDELLI  PAOLO  CONSIGLIERE  Si 

8  SCHIAVONI  M.TERESA  CONSIGLIERE  Si 

9  GUAZZARONI  FEDERICO  CONSIGLIERE  Si 

10  BAMBOZZI  MASSIMO  CONSIGLIERE  Si 

11  ARONA  ANTONIO  CONSIGLIERE  -- 

12  CASALI  GIUSEPPE  CONSIGLIERE  -- 

13  TOMBOLINI  CECILIA  CONSIGLIERE  -- 

14  PIGLIACAMPO  EMILIANO  CONSIGLIERE  -- 

15  MARZOCCO  GIAMPAOLO  CONSIGLIERE  Si 

16  TANFANI  GIOVANNI  CONSIGLIERE  -- 

17  BAMBOZZI  FRANCESCO  CONSIGLIERE  Si 

  Presenti N. 11 Assenti N. 6     

 
Sono presenti i seguenti Assessori esterni:   

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr.:  PATRIZIA BILO', anche con funzioni di 
verbalizzante. 

Assume la Presidenza il Sig. :PAOLO NICCOLETTI nella sua qualita' di SINDACO , che, 
dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a 
discutere in seduta pubblica sull' argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei 
Signori: 

1) ROBERTO BRUNI 2) GIAMPAOLO MARZOCCO 3) FRANCESCO BAMBOZZI  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO il D.lgs 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo 
Fiscale Municipale" con particolare riferimento agli articoli 7, 8, 9 e 14 in materia di 
imposta municipale propria; 
 
VISTO l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2001, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 
dicembre 2011, n. 214, successivamente modificato alla luce dell'art. 4, del D.L. 2 marzo 
2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44,il quale ha 
anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'imposta 
municipale propria (IMU) di cui agli artt. 8 e 9 del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale num. 45 del 29.06.2012 con la 
quale sono state determinate, per l'anno 2012, le variazioni alle aliquote base relative 
all'Imposta Municipale Propria (IMU) come di seguito riportato: 
 

Fattispecie Aliquota base Variazione  Aliquota effettiva  

A) Aliquota base (art.13, comma 6, 
D.L.201/2011) 

 
0,76% 

 
+ 0,3% 1,06 % 

B) Abitazione principale e relative 
pertinenze (C2 C6 C7) (art.13, comma 
7, D.L.201/2011) 

0,4% + 0,1% 0,5% 

C) Fabbricati rurali strumentali  (art. 13, 
comma 8, D.L. 201/2011) 

0,2% -------- 0,2% 

 
- con la seguente differenziazione all'interno dell'aliquota base di cui al punto A della precedente tabella: 

 
Immobili classificati nelle categorie catastali C3 (laboratori artigianali) 
– D1 (opifici) – D7 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali 
esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione 
diversa senza radicali trasformazioni) purchè posseduti ed utilizzati 
dal medesimo soggetto. 
 

- variazione di +0,1 punto 
percentuale rispetto all'aliquota 
base 
 
- aliquota effettiva 0,86% 

 

- stabilendo che per l'applicazione della suddetta aliquota dello 0,86% per gli immobili classificati nelle 
categorie catastali C3, D1 e D7  posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto, deve essere prodotta 
autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, entro i termini per il versamento a saldo di imposta per 
l'anno di riferimento, con effetto anche per gli anni successivi qualora permangano i requisiti indicati. In 
mancanza di autocertificazione verrà applicata l'aliquota maggiorata di cui al punto A della tabella di cui 

sopra; 
 
DATO ATTO che nella seduta del 29.06.2012 nel corso della trattazione del punto inerente 
l'approvazione delle aliquote è stato presentato dal Gruppo consiliare INSIEME PER 
LORETO un Ordine del Giorno ad oggetto: "LA RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE IMU 
PER GLI IMMOBILI CON DESTINAZIONE COMMERCIALE" e con riferimento a superfici 
inferiori a mq. 500; 
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VISTA la deliberazione C.C. n. 90 del 31.10.2012 con la quale è stato approvato il 
predetto ORDINE del GIORNO, per cui necessita modificare le aliquote IMU come 
disposto dall'ORDINE del GIORNO approvato con la citata deliberazione; 
 
CONSIDERATO che il comma 12-bis, ultimo periodo, dell'art. 13 del D.L. 201/2012, 
convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, successivamente 
modificato alla luce dell'art. 4, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni 
dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, disponeva nella sua originaria formulazione che in deroga 
all'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, i Comuni potevano, in esito ai dati aggiornati, 
procedere all'approvazione o modifica entro il 30 settembre 2012 del regolamento e della 
deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo al fine di assicurare 
l'ammontare del gettito previsto; 
 
RICORDATO che il Decreto Ministero dell'Interno del 2 agosto 2012 ha differito al 31 
ottobre 2012 il termine per l'approvazione dei Bilanci di previsione per l'anno 2012; 
 
ATTESO che l'art. 9, comma 3, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, prevede che all'art. 13 del 
D.L. 201/2011, al comma 12-bis, ultimo periodo, le parole "30 settembre" sono sostituite 
dalle parole "31 ottobre"; 
 
VISTO che a seguito di tale modifica, l'art. 13, comma 12-bis, ultimo periodo, viene 
modificato come segue "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."; 

 

VISTI in particolare i commi da 6 a 10 del summenzionato art. 13, del D.L. 201/2011, 
convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, successivamente 
modificato alla luce dell'art. 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni 
dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, i quali dispongono nella loro formulazione quanto segue: 
..... 
6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio 
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono 
modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. 
7. L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni 
possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 
8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 
3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 
1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima 
rata e' versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda 
rata e' versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima 
rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al 
comma 14-ter e' effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del 
gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica 
dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo 
non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente 
per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni. 
8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 
1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza 



                                

 

 

COMUNE  DI  LORETO 

 Provincia di Ancona 
 

 

ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE   Pagina 4 
Seduta del 31/10/2012 n. 91 

COMUNE DI LORETO – Provincia di Ancona – C.A.P. 60025 – P.I.C.F. 00319830428 
 

agricola, purche' dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore 
eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: 
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 
15.500; 
b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; 
c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. 
9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di 
reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle 
societa', ovvero nel caso di immobili locati. 
9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati 
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, 
e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori. 
10. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione 
principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la 
quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo 
periodo e' maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di eta' non superiore a ventisei anni, purche' dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non puo' superare l'importo massimo di 
euro 400. 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 puo' stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unita' immobiliari tenute a 
disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unita' immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di 
imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare 
direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto 
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonche' l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non 
risulti locata. 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 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, 
comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662  " 

 
RITENUTO pertanto di dover procedere, in recepimento alla deliberazione C.C. n. 90 del 
31.10.2012 con la quale è stato approvato l'ordine del giorno di cui sopra, presentato nella 
seduta del Consiglio Comunale nel corso della trattazione del punto inerente 
l'approvazione delle aliquote IMU anno 2012, alla riduzione dell'aliquota per gli immobili di 
destinazione commerciale aventi una superficie inferiore a 500 mq. secondo le modalità 
appresso riportate: 
 

 
Immobili classificati nella categoria catastale C1 (negozi e 
botteghe), aventi una superficie inferiore a 500 mq. purchè 
posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto. 
 

- variazione di +0,1 punto 
percentuale rispetto all'aliquota 
base dello 0,76% 
 
- aliquota effettiva 0,86% 

 
RITENUTO di dover modificare parzialmente la precedente deliberazione di C.C. n. 45 del 
29.06.2012 a fronte della variazione di aliquota sopra indicata; 
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CONSIDERATO che con successivo e separato provvedimento si procederà, a seconda 
delle opportunità, ad effettuare una variazione di bilancio comunque entro la data 
dell'assestamento; 
 
UDITA la Relazione dell'Assessore al Bilancio ELISEI DINO; 
 
UDITO il dibattito in cui il SINDACO precisa che come è stato votato l'ordine del giorno 
all'unanimità dal Consiglio Comunale per cui si prevede che le aliquote vengano ridotte a 
quelle attività commerciali con superfici inferiori o uguali a 500 mq, allo stesso modo nel 
dispositivo che entrerà a far parte integrante del bilancio in quanto determinazione delle 
aliquote IMU ovviamente la stessa si riferisce per quelle attività commerciali che hanno 
una superficie inferiore o uguale a 500 mq. 
Come da verbale di trascrizione seduta che allegato al presente atto ne costituisce parte 
integrante e sostanziale 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile del 5° Settore (SERVIZIO ECONOMICO-
FINANZIARIO) per la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del 
T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs.N. 267/2000; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE resa in forma palese dai n. 11 Consiglieri 
presenti come accertato dagli Scrutatori e proclamato dal Presidente: 

 
D E L I B E R A 

 

1. La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

 
2. DI MODIFICARE l'aliquota IMU per gli immobili di destinazione commerciale come 

appresso specificato: 
 
 
Immobili classificati nella categoria catastale C1 (negozi e 
botteghe), aventi una superficie inferiore a mq. 500 
purché posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto. 
 

- variazione di +0,1 punto 
percentuale rispetto all'aliquota 
base dello 0,76% 
 
- aliquota effettiva 0,86% 

 
3. DI DARE ATTO che per l'anno 2012, a seguito della modificazione di cui sopra, le 

vigenti variazioni alle aliquote base relative all'Imposta Municipale Propria (IMU) 
sono articolate nel seguente modo: 

 

Fattispecie Aliquota base Variazione  Aliquota effettiva  

A) Aliquota base (art.13, comma 6, 
D.L.201/2011) 

 
0,76% 

 
+ 0,3% 1,06 % 

B) Abitazione principale e relative 
pertinenze (C2 C6 C7) (art.13, 

0,4% + 0,1% 0,5% 
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comma 7, D.L.201/2011) 

C) Fabbricati rurali strumentali  (art. 
13, comma 8, D.L. 201/2011) 

0,2% -------- 0,2% 

 

con la seguente differenziazione all'interno dell'aliquota base di cui al punto A della 
precedente tabella: 
 
- Immobili classificati nelle categorie catastali C3 (laboratori 
artigianali) – D1 (opifici) – D7 (Fabbricati costruiti o adattati per le 
speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di 

destinazione diversa senza radicali trasformazioni) purché 
posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto. 
 
- Immobili classificati nelle categorie catastali C1 (negozi e 
botteghe), aventi una superficie inferiore  a mq. 500 purché 
posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto. 
 
 

- variazione di +0,1 punto 
percentuale rispetto all'aliquota 
base 
 
- aliquota effettiva 0,86% 

 
4. DI DARE ATTO che per l'applicazione della suddetta aliquota dello 0,86% per gli 

immobili classificati nelle categorie catastali C1, C3, D1 e D7  posseduti ed utilizzati 
dal medesimo soggetto, deve essere prodotta autocertificazione, ai sensi del DPR 
n. 445/2000, entro i termini per il versamento a saldo di imposta per l'anno di 
riferimento, con effetto anche per gli anni successivi qualora permangano i requisiti 
indicati; 

 
5. DI DARE ATTO che in mancanza di autocertificazione verrà applicata l'aliquota 

maggiorata di cui al punto A della tabella sopra riportata; 
 
6. DI DARE ATTO che con successivo e separato provvedimento si procederà, a 

seconda delle opportunità, ad effettuare una variazione di bilancio comunque entro 
la data dell'assestamento; 

 
7. DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1°gennaio 2012; 

8. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 
tributo si rimanda al Regolamento approvato con proprio precedente atto C.C.  n. 
44 del 29.06.2012; 

 
9. DI DISPORRE che la presente deliberazione verrà inviata, ai sensi del comma 15 

dell'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle finanze. 

 
 

Indi stante l'urgenza, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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CON  VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE resa in forma palese dai n. 11 
Consiglieri presenti come accertato dagli Scrutatori e proclamato dal Presidente : 

 
D E L I B E R A 

 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 

comma 4  del T.U.EE.LL. del D.Lgvo 267/2000. 
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Del che si e' redatto il presente verbale che viene così sottoscritto 
 
 

 IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO GENERALE 
  PAOLO NICCOLETTI   PATRIZIA BILO' 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione: 
 

1. viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e per 15 giorni 
consecutivi.  

 
2. diviene esecutiva dal 10^ giorno dalla data iniziale di pubblicazione ai sensi dell'art.134 – 

comma 3° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, non essendo soggetta a controllo. 
 

 
Loreto, lì ____________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

PATRIZIA BILO' 
 
 
 

 


