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Data

 3 

26/06/2012

 17 APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU DA APPLICARE ALL'ANNO 2012.

Seduta NR.

Nr. Progr.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE presso la Sala consiliare P.zza Garibaldi, 42 - Talamello, 
oggi 26/06/2012 alle ore 21:00 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione  previo invio di invito scritto a 
domicilio, nei modi e termini di legge.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 26/06/2012 alle ore 21:00.

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SUGOLINI FRANCESCA

SMICHELORI SANDRA

NCESARETTI FABIO

SBARTOLINI DAVIDE

SPOZZI GABRIELE

SBARTOLINI DELMINO

NVITRI MASSIMO

SBALDUCCI NICOLETTA

SCALCAGNINI ANDREA

SROSSI ROLANDO

SSEBASTIANI STEFANO

SGAMBUTI ELENA

SCASALI TIZIANO

Totale Presenti:  11 Totale Assenti:  2

Assenti Giustificati i signori:
CESARETTI FABIO; VITRI MASSIMO

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. FEOLA RICCARDO.

In qualità di SINDACO, la DOTT.SSA UGOLINI FRANCESCA assume la presidenza e, constatata la 
legalità della adunanza,  dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:
BARTOLINI DELMINO, CALCAGNINI ANDREA, CASALI TIZIANO.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell'art. 50 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e 
degli artt. 22, 23 e 24 del vigente Statuto Comunale, porta la trattazione dell'oggetto a sopraindicato, che è 
stato depositato, con i documenti necessari, presso l'ufficio Segreteria entro il secondo giorno precedente 
quello della seduta.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 17 DEL 26/06/2012 
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU DA APPLICARE ALL'ANNO 2012. 
 
Su iniziativa del Sindaco, il Responsabile dell’Area Affari Generali ha elaborato la seguente proposta  di 
deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione aliquote IMU da applicare all’anno 201 2”.  
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

VISTO l’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva Italia”, 
così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, 
l’introduzione dell’imposta municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012; 

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal 
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504; 

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, 
disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata 
inizialmente al 1° gennaio 2014; 

CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la 
componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in 
relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all’I.C.I.; 

EVIDENZIATO che l’applicazione dell’IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, 
in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma 
istitutiva dell’I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio; 

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13 D.L. 201/2011, che prevede: “L'aliquota di base 
dell'imposta è 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”; 

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone : “L'aliquota è 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”; 

RIMARCATO che all’imposta dovuta per le abitazioni principale e per le relative pertinenze ”si 
detraggono, fino a concorrenza  del  suo  ammontare,  euro  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”; 

PRESO ATTO altresì che “per gli anni  2012  e  2013,  la detrazione prevista dal primo 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.  L’importo  complessivo  
della  maggiorazione,  al  netto  della detrazione di base, non può 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”; 

OSSERVATO tuttavia che, in caso di applicazione di detrazione fino a concorrenza dell’imposta 
dovuta “il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella 
ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione”; 

EVIDENZIATO che le disposizioni in argomento confermano l’applicazione delle agevolazioni di cui 
all’art. 8, comma 4 e all’art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 504/92, che rispettivamente recitano: 
 “ art. 8, c. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche  alle unità immobiliari,  
appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale  dei  soci  
assegnatari,  nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti  autonomi  per  le  case popolari”; 
 “art. 6, c.3-bis. “Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione  degli  effetti civili del matrimonio,  non  risulta  assegnatario  della  
casa  coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune  per l’abitazione 
principale e le detrazioni di cui all’articolo 8,  commi  2  e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota 
posseduta. Le  disposizioni  del presente comma si applicano a condizione che il soggetto  passivo  non  sia 
titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su  un  immobile destinato ad abitazione situato nello 
stesso comune ove è ubicata  la  casa coniugale”. 

ATTESO che al comma 8, dell’articolo 13 in parola, è statuito che: “l'aliquota è ridotta allo 0,2 per 
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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”; 

VERIFICATO che, nell’esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall’articolo 52, 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur 
nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1 dello stesso articolo che recita: “le province ed i comuni  possono  
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”; 

RIMARCATO che il comma 11, del più volte menzionato articolo 13 stabilisce 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 di cui al comma 7, nonché dei 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma  8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo”, e 
cioè l’aliquota dello 0,76%; 

ATTESO che ai sensi dell’articolo 13, comma 11, terzo periodo, “le detrazioni previste dal presente 
articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di 
imposta riservata allo Stato”; 

EVIDENZIATO pertanto che, tutte le agevolazioni che comporteranno un minor gettito per le casse 
erariali, a seguito dell’applicazione di un’aliquota inferiore allo 0,76% per le casistiche in cui il legislatore ha 
fissato tale aliquota come misura di base, dovranno essere poste a carico del bilancio comunale; 

DATO ATTO che in base all’ultimo periodo del comma 12bis dell’art.13 del suddetto D.L. 201/2011 
così come modificato ed integrato dal D.L. n. 16/2012 i Comuni possono, entro il 30 Settembre 2012, sulla 
base dei dati aggiornati, ed in deroga all’art.172 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 267/2000 ed all’art.1 comma 
169 della Legge 296/2006, approvare o modificare sia il Regolamento che la deliberazione relativa alle 
aliquote ed alla detrazione del tributo in parola; 

CHE, in attesa di verificare con maggior certezza le previsioni di entrata relative all’IMU, si ritiene 
opportuno confermare al momento le aliquote già fissate con il D.L. 6 Dicembre 2011 n.201 convertito in 
Legge 22 Dicembre 2011 n.214; 

CHE  la stima attuale porta a prevedere una entrata per IMU pari ad € 120,000,00 che verrà iscritta 
in Bilancio al cap. 55;   

P R O P O N E 

 
1. per i motivi espressi in premessa, di applicare al momento le seguenti aliquote relative all’anno 

2012: 
a. aliquota base 0,76%, 
b. aliquota abitazione principale e assimilate 0,4%, 
c. aliquota fabbricati rurali 0,2%; 
 

2. di precisare che sarà facoltà dell’Ente provvedere alla modifica di tali aliquote entro il 30 Settembre 
2012 come previsto dal comma 12 bis dell’art.13 del D.L. 201/2011 e successivamente modificato 
ed integrato dal D.L. n. 16/2012; 

 
3. che eventuali detrazioni ed agevolazioni o quant’altro, saranno contemplate con appositi 

provvedimenti amministrativi da adottare entro i termini previsti dalla normativa vigente; 
 
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze  

secondo le vigenti disposizioni normative; 
 
5. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall’art. 49 del D.lgs. 

18.08.2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamato in premessa. 
 

6. Di dotare l’atto della formula di immediata esecutività ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.lgs. 
18.08.2000, n. 267. 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 

 
  IL CONSIGLIO COMUNALE 
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 Vista  la su estesa proposta di deliberazione; 
 
 Udita  l’introduzione fatta dal consigliere Dott.ssa Michelori Sandra; 
 
 Udito  l’intervento del Consigliere di minoranza Rossi Rolando il quale preannuncia l’astensione dal 
voto del suo gruppo motivandola con il fatto che bisognerebbe avere le idee chiare sul Bilancio di Previsione 
2012, in quanto secondo il  parere di tutto il gruppo di minoranza, sarebbe stato necessario fissare le 
aliquote definitive e poi anche il Regolamento dell’IMU; 
  
 Interviene  il consigliere Michelori Sandra affermando che il Regolamento dell’IMU in questa fase 
può non essere approvato; 
 
 VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000; 
 
  Con voti  astenuti 4 (Rossi Rolando, Sebastiani Stefano, Gambuti Elena, Casali Tiziano), contrari 0, 
favorevoli n.7, espressi ed accertati in modo palese; 

 
D E L I B E R A 

 
- Di approvare integralmente la su riportata proposta di deliberazione inerente l’oggetto 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Inoltre, ravvisata l’urgenza; 
 
Con voti  astenuti 4 (Rossi Rolando, Sebastiani Stefano, Gambuti Elena, Casali Tiziano), contrari 0, 
favorevoli n.7, espressi ed accertati in modo palese; 

 
D E L I B E R A 

 
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente  esecutivo ai sensi dell’art.134, comma 4 del  
D.Lgs.267/2000. 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto;

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Francesca Ugolini F.to Dott. Riccardo Feola

Lì, 14/07/2012 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Riccardo Feola

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna,  per rimanervi 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, 
n.69).

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta 
esecutiva il ___________________ 

Lì, 26/06/2012 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Riccardo Feola

È copia conforme all'originale.

Lì, ..............................

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Riccardo Feola

Atto del Consiglio Comunale n. 17 del 26/06/2012
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI RIMINI

OGGETTO

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU DA APPLICARE ALL'ANNO 2012.

Delibera nr.  17 Data Delibera  26/06/2012

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE - (Art. 49 c.1 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267);

F.to Rag. Antonella Bartolini

IL RESPONSABILE DEL SETTORE20/06/2012Data

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE - (Art. 49 c.1 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267);

20/06/2012Data IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Rag. Antonella Bartolini

PROPOSTA N. 17 SEDUTA DEL 26/06/2012


