
COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE 
Provincia di Ascoli Piceno (Cod. 44032) 

 

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  33   Del  29-10-12  
 
 

 
 

L'anno  duemiladodici il giorno  ventinove del mese di ottobre alle ore 20:50, nella sala delle 
adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di 
legge, sessione Straordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell’argomento in oggetto, 
in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:  

 

   MASTROSANI GUIDO P MATRICARDI DANIEL P 

SACRIPANTI MIRELLA P FEDERICI FEDERICA A 

CARLINI SIMONA P VESPERINI GRAZIANO P 

MARCANTONI GIANFRANCO A TOMASSINI FABRIZIO P 

CAPRIOTTI AGOSTINO P MENTILI IVANO P 

MARCHESANO PASQUALE A VILLA FRANCESCO P 

COCCI GRAZIELLA P   

   
risultano presenti e assenti gli assessori: 
 

   PIERAMICI DAMIANO P 

BRECCIA MIRELLA A 

STOPPO FABRIZIO P 

   
Assegnati  n. 12 In carica n. 12  presenti n.  10 assenti n.   3. 
 
Assiste in qualità di  SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.     QUAGLIA CRISTIANO 
Assume la presidenza il Signor MASTROSANI GUIDO in qualità di SINDACO  

 
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: 
      

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLI= 
  CAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 
  2012 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI agli 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 ; 
 
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 agli articoli 52 e 59 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.  
 
ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non 
oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ; 
 
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. 
Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa 
diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento 
dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono 
stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai 
primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle 
finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 
1997. 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota 
di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con 
possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in 
diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi: 
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1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 
3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER 

CENTO 
riduzione fino allo 0,1 per cento. 

 
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, euro 200 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 euro per ciascun figlio di età 
non superiore a 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 euro 
400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 
200 ;  
 
EVIDENZIATO 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. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le 
riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di 
imposta riservata allo Stato 
 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui 
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità 
stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ; 
 
Con votazione unanime di esito favorevole, resa in termini di legge, 
 

DELIBERA 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del 
dispositivo del presente provvedimento ; 
 
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria anno 2012 : 
 

a) ALIQUOTA DI BASE  
     7,6 per mille 
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b) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  
     4  per mille 
 
c) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
   2 per mille 

 

 

3) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria anno 2012: 
 
a) per l'unità 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'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 euro per ciascun 

figlio di età non superiore a ventisei anni, 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 euro 400, da 
intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;  

 

c) la detrazione prevista alla lettera a) è  maggiorata di 100 euro per i 

contribuenti che hanno familiari conviventi, portatori di handicap già riconosciuti  

in situazione di particolare gravità dalla Commissione sanitaria di cui all’art. 4 della 

legge 104/1992 e per i quali una apposita commissione sanitaria provinciale, 

costituita dalla Giunta Regionale, abbia valutato la presenza di disabilità di 

particolare gravità (L.R. 18/96). 

Per disabilità di particolare gravità si intende quella in cui la minorazione, singola o 

plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in grado tale da 

rendere necessario un intervento assistenziale nella sfera individuale che deve 

essere permanente,per tutto il tempo a venire, continuativo per tutta la durata della 

giornata e globale per tutte le principali attribuzioni dell’autonomia personale. 

Sono escluse le disabilità conseguenti a patologie connesse a processi precoci di 

invecchiamento  derivanti da malattie  degenerative  (demenza, malattia di 

Alzheimer, ecc.) nonché da patologie in fase terminale (AIDS, tumori , ecc.)   

 

d) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di € 100  per i primi tre 

anni,  a favore dei nuovi nuclei familiari che, a seguito di acquisto, costruzione o 

ristrutturazione di immobili precedentemente inagibili,  portino la residenza nella 

nuova abitazione. 

Tale detrazione si applica anche ai nuclei familiari che abbiano trasferito la 

residenza nel Comune prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, solo 

per il periodo residuo dei tre anni dal trasferimento stesso. 
 

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 
2012 ; 

 
5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la 

disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con 
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Deliberazione Consiliare n. 32 del 29 ottobre 2012; 
 
6) 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’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 ; 

 
7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, con votazione unanime 
favorevole resa in termini di legge. 

 
PARERI AI SENSI DEL D.LGS. 18.08.2000 N° 267 
 

 
 

 
 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
F,to FABI GIAMPIERO 

 

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTAB. 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
F,to MARCONI ANNA 
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Si dà atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, 
“attestazione della relativa copertura finanziaria” cosi’ come prescritto dall’art. 151, comma 4, 
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
___________________________________________________________________________ 
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,  
viene sottoscritto come segue.  
 

Il Presidente  
F.to MASTROSANI GUIDO  

 
Il SEGRETARIO COMUNALE Il Consigliere Anziano 

F.to QUAGLIA CRISTIANO F.to SACRIPANTI MIRELLA 
____________________________________________________________________________ 
 
 N. 714 
(registro albo on line) 

 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti 
gli atti d’ufficio 
 

 
A T T E S T A 

 
 

che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 
1, della Legge 18.06.2009 n. 69)                                                             
 
dal 08-11-12                               al  23-11-12          

□ è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000). 
 
 

Dalla Residenza Comunale, lì 08-11-12                                
 
 
                                                                                   F.to  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                         QUAGLIA CRISTIANO 

 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 08-11-12                                  
 
 
 

                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                         QUAGLIA CRISTIANO 

 


