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COMUNE DI FRONTONE 
Provincia di Pesaro e Urbino 

Piazza del Municipio, 19     61040   Frontone 
tel.: 0721/786107     fax: 0721/786154 

E-mail: comune.frontone@provincia.ps.it 
 

 
 

COD. 41018 
 

                     C O P I A   DI DELIBERAZIONE D EL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N. 4 
Data  
26-04-12 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" PER L'ANNO 20 12 

 
 

 
L'anno  duemiladodici, il giorno  ventisei del mese di aprile alle ore 20:15, nella sala delle adunanze si é riunito il 
Consiglio Comunale, convocato con appositi avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria ed 
in Prima convocazione. 

 
Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 
===================================================================================== 
 
CELI MILENA P TOCCACELI EMANUELA P 
CENCETTI ENRICO P VOLPI GIAMPIETRO P 
LUCCIARINI NICOLA P CARLONI NADIO A 
MAROCHI ELEONORA P GIULIACCI GIORGIO P 
PAVONI ALICE P BELARDINELLI ALESSIO A 
TAGNANI DANIELE P GRELLI ALBERTO A 
 
===================================================================================== 
Assegnati n. 12                                          Presenti n.    9 
In carica n. 12                                     Assenti  n.    3 
 
Partecipa alla seduta il Segretario D.SSA BERTONI NADIA 
 
Il Presidente PASSETTI FRANCESCO in qualità di SINDACO 
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a 
discutere in seduta Pubblica sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
 
CELI MILENA 
LUCCIARINI NICOLA 
GIULIACCI GIORGIO 
 
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49 del 
Decreto Lgs. N. 267 del 18.8.2000, riportati in calce. 
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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; 

 
RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal 

D.Lgs.31 dicembre 1992 n.504; 
 
PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 

marzo 2011, n.23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” che ne disponeva la sua 
entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;   

 
EVIDENZIATO che l’applicazione dell’IMU è regolata, oltre che dal sopracitato l’articolo 13, del 

Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, dai 
richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, dalle disposizioni dettate dall’art.1, commi da 
161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n.296 (Legge Finanziaria per l’anno 2007) nonché dalle disposizioni 
contenute nel D.Lgs.31 dicembre 1992, n.504 (norma istitutiva dell’ICI) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone 
espresso rinvio; 

           
VISTO l’art.1 – comma 156 – della L.296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007), il quale  modificando 

l’art. 6 del D.Lgs. 504/1992 e derogando implicitamente a quanto stabilito dall’art.42 del D.Lgs. 267/2000, 
individua nel Consiglio Comunale l’organo competente a determinare le aliquote in materia di I.C.I., norma ora 
applicabile in materia di IMU; 

     
RICORDATO che l'art.1 comma 169 della Legge L.296 del 27.12.2006 stabilisce 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 innanzi indicato hanno effetto dal 1^ gennaio dell'anno di riferimento; 

 
VISTO il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto 

dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, con il quale è stato previsto il differimento al 30 giugno 2012 
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali; 

 
CONSIDERATO che questo Ente non ha ancora provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 

per l' esercizio finanziario 2012; 
 

 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, le aliquote di base dell’imposta municipale propria, fissate 
con tale provvedimento, possono essere attualmente modificate dai Comuni come appresso: 
 

1) Aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali dell’aliquota ordinaria; 
 

2) Aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali dell’aliquota ridotta (per l’abitazione principale);  
 

3)  Riduzione sino a 0,1 punti percentuali dell’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 

4) Riduzione sino a 0,4 punti percentuali dell’aliquota ordinaria, 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 
società, ovvero nel caso di immobili locati; 

 
5) Riduzione sino a 0,38 punti percentuali dell’aliquota ordinaria 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; 
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 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; 
  
 TENUTO CONTO che 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 può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a 
disposizione ; 
 
 ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “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”; 
 
 TENUTO CONTO che 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 “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”; 
 
 DATO ATTO che i Comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 
dicembre 1996, n. 662 “56. 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”; 
 
 EVIDENZIATO che è  riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 
applicando l’aliquota di base a tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative 
pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale; 
  
 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; 
 

VALUTATE le esigenze di bilancio per l’esercizio finanziario 2012; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.23 del 05.04.2012 avente per oggetto 

“Determinazione aliquote  per l'applicazione dell'imposta municipale propria "imu" per l'anno 2012” con la quale 
si proponevano le seguenti aliquote di imposta:   
 
- aliquota ordinaria                + 0,1%  
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- aliquota per abitazione principale         + 0,1% 
 
- aliquota per fabbricati rurali a uso strumentale  - 0,1% 

 
 
 

D E L I B E R A 
 

1) la premessa è parte integrante e sostanziale  del  presente  atto e  si  intende  qui  di  seguito riportata 
integralmente; 
 
2) di  approvare  le seguenti maggiorazioni sulle aliquote di base per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria anno 2012: 
 
- ALIQUOTA ORDINARIA                 + 0,1%  
 
- ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE         + 0,1% 
 
- ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI A USO STRUMENTALE -  0,1% 
 
 
 
3) di dare atto che tali aliquote  decorrono dal 1 gennaio 2012. 
 

DELIBERA, 
 

inoltre, ad unanimità di voti, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 
comma 4 del D. Lgs. N.267 del 18.8.2000. 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
Visto, si esprime parere favorevole 

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO 

     F.to   AGOSTINI OMBRETTA 
===================================================================================== 

 
===================================================================================== 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE                              IL SEGRETARIO COMUNALE  
     F.to   PASSETTI FRANCESCO                                F.to D.ssa BERTONI NADIA 
 
===================================================================================== 
Prot. n. *******                                                                                                                     li,          
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 
per 15 giorni consecutivi a partire dal          

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

BERTONI D.SSA NADIA 
 

===================================================================================== 
 

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il   26-04-2012 
 

perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267 del 18.8.2000); 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to D.SSA BERTONI NADIA 

 
===================================================================================== 
 
E' copia conforme all'originale.  
li,            

IL SEGRETARIO COMUNALE 
BERTONI D.SSA NADIA 

 

 


