
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

19/04/2012

ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE (IMU) - DETERMINAZIONE
ALIQUOTE PER L'ANNO 2012

L'anno  2012, il giorno diciannove del mese di Aprile, alle ore 21.00, nella sala delle adunanze si è riunito il
Consiglio Comunale, convocato nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria, seduta pubblica, prima
convocazione

12

CONSIGLIO COMUNALE

Cognome  e  Nome Presente

COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE

Titolo Assente

XBASTARELLI NADIA Consigliere  

 CALCINARI GIONATA Consigliere X

XCICCHINE' GIULIANO Consigliere  

XCICCONI MARIANO Consigliere  

XCLEMENTI NORBERTO Presidente  

XCORVARO GIOIA Consigliere  

XD'ERCOLI DIEGO Consigliere  

 LATTANZI FRANCO Consigliere X

XLATTANZI GIANLUCA Consigliere  

XMALVESTITI PAMELA Consigliere  

XMARCACCIO SAMUELA Consigliere  

 MARCOZZI JESSICA Consigliere X

XMARTINELLI GIOVANNI Consigliere  

 MECONI MARCELLO Consigliere X

XMEZZANOTTE ALESSANDRO Sindaco  

XNIGRISOLI ANNA RITA Consigliere  

XORSILI ROSSANO Consigliere  

XRENZI RENZO Consigliere  

XRESCHINI MICHELE Consigliere  

XROMANELLI MIRCO Consigliere  

XSPRECA ALBERTO Consigliere  

Consiglieri Presenti n.                      Consiglieri Assenti n.           17 4

Assume la presidenza CLEMENTI NORBERTO

Constatata la legalità della seduta, il presidente dichiara aperta la seduta e, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei signori:

Assiste il SEGRETARIO GENERALE Dott. FABRIZIO ANNIBALI

invita il Consiglio alla discussione sull'oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l'  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  pubblica,  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.

RICHIAMATI i commi 6, 7, 8 e 9 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 (L. 214/2011) che dispongono circa
le aliquote da adottare per la determinazione dell'Imposta Municipale propria in via sperimentale:
§ aliquota di base dell'imposta è pari ad al 7, 60 per mille, e può essere modificata, in aumento o

in diminuzione, sino a 3 punti per mille;
§ aliquota per abitazione principale e per le relative pertinenze, è stabilita nella misura  del  4,00

per mille. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota fino
al 2,00 per mille;

§ l'aliquota per i fabbricati rurali  ad  uso  strumentale  di  cui  all'art.  9,  comma 3-bis,  del  decreto
legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.
133, è stabilita nella misura del 2,00 per mille. I Comuni possono ridurre la  suddetta  aliquota

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 12 del 19/04/2012 - Pagina 2 di 8



fino al 1,00 per mille;
§ l'aliquota di base del 7,60 per mille per gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che

costituiscono  beni  strumentali  per  l'esercizio  di  arti  e  professioni  (immobili  non  produttivi  di
reddito fondiario  ai  sensi  dell'art.  43  del  TUIR),  per  gli  immobili  posseduti  da  soggetti  IRES,
nonché per gli immobili locali, può essere ridotta fino al 4,00 per mille

RITENUTO OPPORTUNO, nel rispetto degli  equilibri  di  bilancio,  attenuare  la  pressione  fiscale
per quelle categorie  che  per  effetto  delle  nuove  disposizioni  normative  subiranno  un  importante
aumento  di  pressione  tributaria  di  imposta  municipale  propria  sperimentale  rispetto  all'imposta
comunale immobili, articolando l'aliquota base;

DI STABILIRE la determinazione delle seguenti aliquote per  l'anno  2012  rispetto  alle  aliquote  di
base riferite ad alcune fattispecie:

         Tipologie aliquote Aliquota
base       
               

  

(per
mille)

Aliquota     
effettiva
Prevista

(per mille)

Aliquota  per  l'abitazione  principale  e  relative
pertinenze  (al  massimo  una  per  ciascuna
delle categorie catastali  C/2, C6/ e C/7)  

4,00

   

4,80

Aliquota   per  un'unica  abitazione  concessa
in  comodato  gratuito  ad  un  solo  parente  in
linea  retta  di  primo  grado  risultante  da
comodato  registrato  presso  l'Agenzia  delle
Entrate  a  condizione  che  quest'ultimo  vi
abbia  stabilito  la  propria  residenza
anagrafica.

7,60

        
7,00

- 4444 Aliquota  per  unità  immobiliari  possedute  dal
soggetto  passivo  in  aggiunta  all'abitazione
principale  di  categoria  catastale  del  gruppo
“A” (escluso A/10)

7,60

      
8,00

Aliquota per  fabbricati  di  categoria  catastale
del gruppo A/10 (uffici e studi privati)

7,60       
8,00

Aliquota per  fabbricati  di  categoria  catastale
del gruppo “B”

7,60
7,60

Aliquota per  fabbricati  di  categoria  catastale
del  gruppo  “C”  –   (con  esclusione  dei
fabbricati di categoria catastale C2, C6 e C7
pertinenziali alla abitazione principale)

7,60 7,60
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Aliquota per  fabbricati  di  categoria  catastale
del gruppo “D”  (con esclusione dei fabbricati
di categoria catastale D/5)

7,60
8,60

Aliquota per  fabbricati  di  categoria  catastale
D/5.  (istituto  di  credito,  cambio  e
assicurazione)

7,60
10,00

Aliquota  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 

2,00 2,00

Aliquota  terreni  agricoli-  Coltivatori  diretti  e
imprenditori agricoli professionali iscritti nella
previdenza agricola

7,60 7,60

Aliquota per Aree Fabbricabili 7,60 8,60

Aliquota per i fabbricati di categoria catastale
del  gruppo  D  non  accatastati  (criterio  del
valore contabile)

7,60 7,60

EVIDENZIATO che è  riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo dell'  IMU
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  del  7,6  per  mille.  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;

CONSIDERATO  che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed  il
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività
di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al  quale  spettano  le
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo  di  imposta,  interessi  e
sanzioni;

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 ;

VISTI che sulla proposta di cui alla presente deliberazione, sono stati espressi i pareri favorevoli
sia in ordine alla regolarità tecnica che in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI:
§ l'art. 42 comma 2 lett. f) - “Attribuzioni dei consigli”;
§ l'art. 172 comma 1 lett. e) - “Altri allegati al bilancio di previsione” del D. Lgs. n. 267/2000;
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RICONOSCIUTA  l'urgenza  di  provvedere,  a  norma  dell'art.  134,  comma  4,  del  D.  Lgs.  n.
267/2000;

Con voti favorevoli 13, contrari 4 (Cicconi, Martinelli, Orsili, Reschini) espressi in forma palese dai
17 Consiglieri presenti e votanti. 

DELIBERA

DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante del presente atto,  approvandola  in
tutti i suoi contenuti e intendendo qui di seguito integralmente riportata;

DI DETERMINARE, in base alle motivazioni espresse in narrativa, le seguenti aliquote da valere
per il calcolo dell'Imposta Municipale propria in via sperimentale (IMU) per l'anno 2012:

         Tipologie aliquote Aliquota
base       
                

 

(per
mille)

Aliquota     
effettiva
Prevista

(per mille)

Aliquota  per  l'abitazione  principale  e  relative
pertinenze  (al  massimo  una  per  ciascuna
delle categorie catastali  C/2, C6/ e C/7)  

4,00 4,80

Aliquota   per  abitazione  concessa  in
comodato gratuito ad un solo parente  in  linea
retta  di  primo  grado  risultante  da  comodato
registrato  presso  l'Agenzia  delle  Entrate  a
condizione  che  quest'ultimo  vi  abbia  stabilito
la propria residenza anagrafica.

7,60 7,00

- 4444 Aliquota  per  unità  immobiliari  possedute  dal
soggetto  passivo  in  aggiunta  all'abitazione
principale di categoria catastale del gruppo “A”
 (escluso A/10)

7,60 8,00

Aliquota  per  fabbricati  di  categoria  catastale
del gruppo A/10 (uffici e studi privati)

7,60
8,00

Aliquota  per  fabbricati  di  categoria  catastale
del gruppo “B”

7,60
7,60

Aliquota  per  fabbricati  di  categoria  catastale
del  gruppo  “C”  –   (con  esclusione  dei
fabbricati di  categoria  catastale  C2,  C6  e  C7
pertinenziali alla abitazione principale)

7,60 7,60
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Aliquota  per  fabbricati  di  categoria  catastale
del gruppo “D”   (con esclusione  dei  fabbricati
di categoria catastale D/5)

7,60
8,60

Aliquota  per  fabbricati  di  categoria  catastale
D/5.  (istituto  di  credito,  cambio  e
assicurazione)

7,60
10,00

Aliquota  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 

2,00 2,00

Aliquota  terreni  agricoli-  Coltivatori  diretti  e
imprenditori  agricoli  professionali  iscritti  nella
previdenza agricola

7,60
7,60

Aliquota per Aree Fabbricabili 7,60
8,60

Aliquota per  i  fabbricati  di  categoria  catastale
del  gruppo  D  non  accatastati  (criterio  del
valore contabile)

7,60
7,60

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 ; 

DI DARE ATTO  che  tutti  gli  altri  aspetti  di  dettaglio  riguardanti  la  disciplina  del  tributo  verranno
disciplinate con apposito regolamento comunale;

DI  INVIARE  entro  30  giorni  dalla  data  in  cui  divenuto  esecutivo,  copia  del  presente  atto,  al
Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15
del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni con Legge 214/2011;

DI DARE ATTO  che le presenti modifiche entrano in vigore dal 1°  gennaio  2012,  ai  sensi  e  per
effetto di quanto disposto dall'art. 53, comma 16 della L. n. 388/2000.

DI  DICHIARARE  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.  134,
comma  4  del  D.Lgs.  267/2000  con  voti  favorevoli  13,  contrari  4  (Cicconi,  Martinelli,  Orsili,
Reschini) espressi in forma palese dai 17 Consiglieri presenti e votanti. 
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Proposta numero                         363

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO N.  12  DEL   19/04/2012

Oggetto: 

Delibera di Consiglio n.ro  12 del   19/04/2012

ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE (IMU) - DETERMINAZIONE
ALIQUOTE PER L'ANNO 2012

In ordine alla regolarità tecnica, il sottoscritto esprime:

PARERE                            

Sant'Elpidio a Mare, lì

FAVOREVOLE

26/03/2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI E DELLO SVILUPPO ECONOMICO

FRANCESCHETTI DANIELADott.ssaF.to

(Art. 49, comma 1- D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

PARERE                            FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI E DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Dott.ssa FRANCESCHETTI DANIELA

Sant'Elpidio a Mare, lì 29/03/2012

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49, comma 1- D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime:

F.to
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Delibera di Consiglio n.ro  12 del   19/04/2012

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________:

Sant'Elpidio a Mare, lì_________________

E RELAZIONI ESTERNE

Sant'Elpidio a Mare, lì_________________

La stessa viene trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

e vi rimarrà affisso per quindici giorni consecutivi.

SERVIZI ISTITUZIONALI DI SUPPORTO

Il sottoscritto Funzionario Unità di Staff alla Segreteria Generale certifica che copia

del presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune in data                        

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto:

F.to

F.to Dott.ssa Tiziana Perticarini

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

SERVIZI ISTITUZIONALI DI SUPPORTO

E RELAZIONI ESTERNE

Sant'Elpidio a Mare, lì ___________23/04/2012

Dott.ssa Tiziana Perticarini

IL FUNZIONARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

CLEMENTI NORBERTO

IL PRESIDENTE

F.to Dott. ANNIBALI FABRIZIO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL FUNZIONARIO

23/04/2012

23/04/2012

19/04/2012

19/04/2012 IL FUNZIONARIO 

SERVIZI ISTITUZIONALI DI SUPPORTO

E RELAZIONI ESTERNE

F.to Dott.ssa Tiziana Perticarini
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