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ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

NUM. 14   DEL  23-04-2012 
 
 
 
 
Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE DE LLE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012. 

   
 

 
L'anno  duemiladodici il giorno  ventitre del mese di aprile alle ore 21:00, presso questa Sede 

Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in 
Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

   D'ANNIBALI DOMENICO  P MALAIGIA MARCO  P 
CAROSI ALESSANDRO  P CEROLINI ANNAMARIA  P 
LUCIDI SUSANNA  P ALESIANI ENZO  P 
LANCIOTTI ALESSANDRA  P PIERSIMONI ALESSIO P 
LATTANZI EMANUELA  P CAPOROSSI BASILIO  P 
COGNIGNI GRAZIANO P CROCI GIUSEPPE P 
VAGNONI LUCA  P VECCIA FRANCO P 
ADAMI ARNALDO  P ZULLI GIANCARLO  P 
BRUNI LUCIANO  P   
   
ne risultano presenti n.  17 e assenti n.   0.  
 
   Assume la presidenza il Signor D'ANNIBALI DOMENICO in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE  Dr.ALFONSO SALVATO. 
     Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 

   LUCIDI SUSANNA 
LATTANZI EMANUELA 
VECCIA FRANCO 

   
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile N 
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 Vista la proposta  del Responsabile del Servizio T ributi che qui di seguito 
integralmente si riporta: 

 
 

“AL CONSIGLIO COMUNALE 
SEDE 

 
La sottoscritta Dott.ssa Serena Cocci, in qualità di Istruttore Direttivo dell’Ufficio Tributi, formula 

la seguente proposta per l’adozione del conseguente provvedimento: 
 
Considerato  che l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l’applicazione 
dell’imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all’applicazione di 
tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23); 

 
Visti  in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano  

“6. 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.  

7. 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. 

8. L'aliquota è 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.  

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 
società, ovvero nel caso di immobili locati.  

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’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. 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. 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. La 
suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, 
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 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.” 
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Atteso  che, in relazione al disposto del soprariportato comma 6, l’approvazione delle aliquote 
IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 

 
Tenuto conto  che l’Amministrazione intende avvalersi per l’anno 2012 della facoltà prevista in 
ordine alla  definizione  e diversificazione dell’aliquota, nell'ambito dei limiti previsti dall'art. 13 del 
D.L.6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 2011; 

 
Visto  l’art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 

 
Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

 
Visto  il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

 
Visto  l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. 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. In caso di man cata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.» 

 

Visto  il regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU), adottata 
ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 
 
Visto  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali»; 
 
Visto  anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 

PROPONE 

1) di fissare per l’anno 2012 le aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria 
(IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e 
dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214 nella misura: 

 

- aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misura  del 7,6 per mille , da applicarsi per tutti i 
casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota; 
 
- aliquota IMU del 4 per mille , limitatamente alle unità immobiliari classificate o classificabili nella 
categoria catastale A, escluse A10,  e relative pertinenze, direttamente adibite ad abitazione 
principale da parte del proprietario (come definite dall’art. 13, comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 21), applicando le detrazioni previste per l'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale  nelle misure indicate all'art. 13, comma 10 del D.L. 
6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214; 
 
- aliquota ridotta IMU del 5 per mille  per la sola abitazione concessa in comodato gratuito a 
parente in linea retta primo grado (comodato tacito) a condizione che quest’ultimo vi abbia stabilito 
la propria residenza anagrafica;  
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per le abitazioni concesse con contratto di locazione concordato in base all’art. 2 comma 3, della 
legge 431/98, regolarmente registrato, a soggetti che li utilizzino quale abitazione principale;  
 
 
- aliquota del 1 per mille,  limitatamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, 
comma 3-bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla legge 26 febbraio 1994, 
n. 133; 
 
- aliquota IMU del 9,6  per mille, per gli immobili di categoria A (escluso A10) sfitti e/o a 
disposizione, possibilità peraltro disciplinata all’art. 13, comma 6 del DL. 201/2011 convertito in L. 
214/2011, ciò al fine di disincentivarne il mancato utilizzo e favorire l’inserimento nel mercato di 
immobili con affitti a canone calmierato.  
Ai fini dell’applicazione dell’imposta s’intende per alloggio non locato (sfitto) e/o a disposizione 
l’unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria 
A/10) che non risulti essere:  

a) Residenza anagrafica di soggetto in comodato gratuito, parente in linea retta e collaterale 
entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado di soggetti passivi; 

b) Locata con contratto regolarmente registrato per un periodo di almeno 90 giorni durante 
l’anno 2012. 
 

2) di confermare le detrazioni previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nelle 
misure indicate all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 
dicembre 2011, n. 214;  
 
3)    di provvedere ad inviare copia conforme del presente provvedimento  al   Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 
2 del D.Lgs. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l'approvazione del bilancio di previsione. 
 

 
ISTRUTTORE DIRETTIVO 
f.to Dott.ssa Serena Cocci” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relaziona il Sindaco illustrando l’articolazione delle aliquote così come contenute nella proposta. 

 
 
 

  



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 14 del 23-04-2012 - Comune di Cupra Marittima 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Richiamate le disposizioni di legge, regolamentari e le motivazioni citate nella proposta in 
argomento; 
 Visto il parere espresso sotto il profilo della regolarità tecnica da parte del Responsabile del 
Servizio Tributi; 
 Visto il parere espresso sotto il profilo della regolarità contabile da parte del Responsabile 
dell’Ufficio Ragioneria; 

Visto il D.Lgvo 18/08/2000, n.267; 
 Visto il vigente Statuto Comunale; 
 Considerato che il Consiglio ritiene di accogliere la suddetta proposta; 
 Con il risultato della votazione che presenta il seguente esito: 
            Presenti n.  17    – Votanti n.  12     – Astenuti n.5 ( Caporossi Basilio, Piersimoni Alessio, 
Croci Giuseppe, Veccia Franco, Zulli Giancarlo)   Favorevoli n.12 
 

D E L I B E R A 
 
 Di approvare e far propria la proposta del Responsabile del Servizio Tributi, che qui si 
intende integralmente riportata ad ogni effetto di legge; 

 
 

1) di fissare per l’anno 2012 le aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria 
(IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e 
dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214 nella misura: 

 

- aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misura  del 7,6 per mille , da applicarsi per tutti i 
casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota; 
 
- aliquota IMU del 4 per mille , limitatamente alle unità immobiliari classificate o classificabili nella 
categoria catastale A, escluse A10,  e relative pertinenze, direttamente adibite ad abitazione 
principale da parte del proprietario (come definite dall’art. 13, comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 21), applicando le detrazioni previste per l'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale  nelle misure indicate all'art. 13, comma 10 del D.L. 
6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214; 
 
- aliquota ridotta IMU del 5 per mille  per la sola abitazione concessa in comodato gratuito a 
parente in linea retta primo grado (comodato tacito) a condizione che quest’ultimo vi abbia stabilito 
la propria residenza anagrafica;  
per le abitazioni concesse con contratto di locazione concordato in base all’art. 2 comma 3, della 
legge 431/98, regolarmente registrato, a soggetti che li utilizzino quale abitazione principale;  
 
 
- aliquota del 1 per mille,  limitatamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, 
comma 3-bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla legge 26 febbraio 1994, 
n. 133; 
 
- aliquota IMU del 9,6  per mille, per gli immobili di categoria A (escluso A10) sfitti e/o a 
disposizione, possibilità peraltro disciplinata all’art. 13, comma 6 del DL. 201/2011 convertito in L. 
214/2011, ciò al fine di disincentivarne il mancato utilizzo e favorire l’inserimento nel mercato di 
immobili con affitti a canone calmierato.  
Ai fini dell’applicazione dell’imposta s’intende per alloggio non locato (sfitto) e/o a disposizione 
l’unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria 
A/10) che non risulti essere:  
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c) Residenza anagrafica di soggetto in comodato gratuito, parente in linea retta e collaterale 
entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado di soggetti passivi; 

d) Locata con contratto regolarmente registrato per un periodo di almeno 90 giorni durante 
l’anno 2012. 
 

2) di confermare le detrazioni previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nelle 
misure indicate all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 
dicembre 2011, n. 214;  
 
3)    di provvedere ad inviare copia conforme del presente provvedimento  al   Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 
2 del D.Lgs. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l'approvazione del bilancio di previsione. 
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 14 DELL’ANNO 12-04-2012 
AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGVO N. 267/2000. 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA  
 
 
 
 
Data: 12-04-2012            Il Responsabile del servizio 
        F.to Dr.ssa MARINA CATASTA 
 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONT.LE  
 
 
 
 
Data: 12-04-2012            Il Responsabile del servizio 
                                                          F.to Dr.ssa MARINA CATASTA 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO COMUNALE  
     F.to D'ANNIBALI DOMENICO                     F.to Dr.ALFONSO SALVATO  
 
 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio  per 15 giorni consecutivi 
ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgvo n.267/2000. 
 
Li,  03-05-2012        
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE       

      F.to Dr.ALFONSO SALVATO 
 

 
E’ copia conforme all’originale. 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE       
 Li,       Dr.ALFONSO SALVATO 
 


