
 
 
 
 
 
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Delibera N. 30   del 29 03 2012 
 

OGGETTO: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. ISTITUZIONE DEL TRIBUTO E 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA. 
 
 
L’anno duemiladodici il giorno ventinove del mese di Marzo alle ore 14:30 
nell’apposita sala del Municipio si e’ riunito il Consiglio Comunale, a seguito di 
convocazione in sessione Pubblica effettuata mediante avvisi personali recapitati a 
domicilio, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Consiliare.  
Dall’appello nominale risultano presenti i Signori: 
 
ZUCCHINI RENZO  Sindaco Presente 
BARTOLETTI GIUSEPPE Consigliere Assente 
BARTOLINI SANDRA Consigliere Presente 
FALLANI BERNARDO Consigliere Presente 
FANTECHI GIULIA Consigliere Assente 
MANNARINO MASSIMO Consigliere Presente 
MASETTI MERY Consigliere Presente 
STEIDL ANNA  Consigliere Assente 
POVOLERI NICOLA Consigliere Presente 
SORELLI MANUELA Consigliere Assente 
TAPINASSI LORENZO Consigliere Presente 
TAPINASSI TIZIANO Consigliere Presente 
TILLI EMILIO Presidente Consiglio Presente 
TINI VALERIO Consigliere Presente 
VITALI ELISA  Consigliere Presente 
VIGNI LUCA Consigliere Presente 
VIVOLI ANDREA Consigliere Presente 
 
 
Assiste il Segretario del Comune Dott. MORI STEFANO, incaricato della redazione 
del presente verbale. 
Il Sig. TILLI EMILIO, assume la presidenza della presente adunanza, e 
riconosciutane la legalita’ per essere presenti n. 13  Consiglieri, dichiara aperta la 
seduta,  
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IL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto il Decreto Legislativo del 14.03.2011 n. 23 recante “disposizioni in materia di 
federalismo fiscale municipale“ ed in particolare gli articoli 8 e 9  disciplinanti 
l'Imposta Municipale Propria; 

 
Visto il Decreto Legge n. 201 del 6/12/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 
22 dicembre 2011, n. 214, che prevede l'anticipazione  della istituzione dell'Imposta 
Municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con 
conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in 
base agli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23 del 14/03/2011, e delle disposizioni 
contenute nel medesimo decreto legge, stabilendo altresì l'applicazione della 
medesima imposta a regime dal 2015;  
 
Visto altresì il Decreto Legislativo del 30/12/1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale la 
suindicato Decreto Legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 
 
Visto il Decreto Legislativo del 15/12/1997 n. 446, ed in particolare l'art. 52  nonché 
l'art. 59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte 
della suindicata normativa statale; 
 
Rilevato come occorre pertanto deliberare sull’istituzione del tributo nel territorio del 
Comune di Pelago nonché determinare le aliquote per l’imposta di cui trattasi a 
valere dall’anno 2012, secondo le disposizioni riportate dal citato Decreto Legge n. 
201/2011 e nella relativa legge di conversione e le altre norme a cui la stessa 
normativa fa rinvio; 
 
Rilevato che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l'imposizione 
dell'abitazione principale, comprese le  pertinenze della stessa, nella misura 
massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate 
nella norma, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; 
 
Atteso che per effetto del suddetto Decreto Legge n. 201/2011, come sopra 
convertito, all’art. 13, comma 6, l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per 
cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, possono modificare 
in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali; 
 
Visti inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, con 
i quali vengono fissate  le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l’abitazione 
principale e le relative pertinenze e allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso 



strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del Decreto Legge 30/12/1993, n. 557, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133; 
 
Preso atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal 
valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del 
Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del 
Decreto Legge  n. 201 del 6/12/2011, come sopra convertito; 
 
Dato atto che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra 
definite, è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite 
catastali, risultanti in catasto, vigenti al 1° gen naio dell'anno di imposizione,  
rivalutate del 5%, ai sensi dell'articolo 3 comma 48 della legge 23 dicembre 1996 n. 
662,  i seguenti moltiplicatori: 
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e 
C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B  e nelle categorie catastali 
C/3,C/4 e C/5; 
c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10; 
d) 60 (elevato a 65 dall’011.01.2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale 
D, ad eccezione dei fabbricati classificati in categoria catastale D/5; 
e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1; 
 
Rilevato che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e le relative pertinenze, si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare  €  200,00 secondo quanto stabilito dall’art. 13 
comma 10 del suddetto Decreto Legge 201/2011 come convertito dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214; 
 
Dato atto che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari di cui 
all’art. 8, comma 4 del Decreto Legislativo 504/1992 (unità immobiliari appartenenti 
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci 
assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case 
popolari); 
 
Rilevato  che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall’art. 13, 
comma 10 dello stesso Decreto Legge n. 201/2011, come sopra convertito, è 
rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che 
ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, come sopra definita, da 
più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 
quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 
 
Atteso altresì che la suindicata detrazione è maggiorata di € 50,00, per gli anni 2012 
e 2013, per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale; 
 
Precisato che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della 
detrazione di base (€ 200,00), non può superare l'importo massimo di € 400,00; 
 



Rilevato, che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e le relative pertinenze e la 
detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3 bis del 
Decreto Legislativo 504/1992 (unità immobiliari il cui soggetto passivo non risulta 
assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio purché 
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); 
 
Vista la Legge 23 dicembre 2000, n. 388 ad oggetto: “Disposizioni per la formazione 
del Bilancio Annuale e Pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2001). 
 
Visto l’articolo 53, comma 16, della Legge suddetta, come sostituito dal comma 8 
dell’articolo 27 della Legge 28 dicembre 2001, n. 488 ad oggetto: “Disposizioni per 
la formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 
2002), con il quale è stato stabilito che il termine per deliberare le tariffe dei tributi 
locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli entri locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del Bilancio di Previsione. 
 
Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ad oggetto: “Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)”. 
 
Visto l’articolo 1, comma 169 della Legge suddetta, con il quale viene stabilito 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 bilanci 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 mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno. 
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno che stabilisce il differimento al 31/03/2012 
per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2012; 
 
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 il 
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2012 è stato 
differito al 30 giugno 2012. 
 
Visto l’art. 42 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 
atto espresso ai sensi dell’art. 49  del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 dal 
Responsabile del Servizio Finanziario;   
 
Dato atto che il Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267 prevede, all’art.172, che 
le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote, e le imposte 
costituiscono allegato al Bilancio di Previsione; 
 
 



CONSIDERATO: 
 
- che alla luce di specifici elementi intervenuti a modificare l’assetto delle entrate di 
parte corrente del bilancio d’esercizio, e precisamente: 
 
• Riduzione dei trasferimenti erariali, per effetto delle diverse manovre finanziarie; 
• Fiscalizzazione di parte dei trasferimenti erariali e loro sostituzione attraverso la 

distribuzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio previsto dal Decreto 
Legislativo 23/2011; 

• Riduzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio in misura pari al gettito IMU 
stimato ad aliquota base come previsto dal Decreto Legge 201/2011 convertito 
nella Legge 214/2011; 

• Ulteriore riduzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio nella misura stabilita 
dall’art. 28 del suddetto Decreto Legge 201/2011 ; 

 
è necessario consolidare la parte entrate corrente del Bilancio di Previsione per il 
finanziamento della spesa corrente; 
 
- che ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e dei saldi utili al rispetto 
degli obiettivi di finanza pubblica, nonché per garantire i servizi alla cittadinanza, 
occorre procedere pertanto all’approvazione dell’Istituzione del’Imposta Municipale 
Propria IMU, e alla determinazione delle aliquote e detrazione di imposta, secondo 
le disposizioni richiamate in premessa; 
 

 DELIBERA 
 
1) Di istituire in via sperimentale dal 1°gennaio 2 012 e fino al 31 dicembre 2014 

nel territorio del Comune di Pelago l’Imposta Municipale Propria IMU in base 
alle disposizioni contenute nel Decreto Legge del 6/12/2011, n. 201 convertito 
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 con conseguente applicazione a regime 
dell’IMU dal 01 gennaio 2015; 

 
2) Di stabilire l’aliquota base nella misura del 0,94 per cento; 
 
3) Di stabilire, per abitazione principale, le relative pertinenze nonché per le 

fattispecie di cui all’art. 6 comma 3-bis del D.lgs. 504/1992 l’aliquota ridotta 
dello 0,5 per cento; 

 
4) Di stabilire, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 

3-bis, del Decreto Legge 507/1993 convertito con modificazioni dalla Legge 
133/1994 l’aliquota ridotta: 0,2 per cento; 

 
5) Di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per l’abitazione principale, e 

le relative pertinenze nonché per le unità immobiliari di cui all’articolo 8, 
comma 4 del D.lgs. 504/1992; 

 
6) Di dare atto che per gli anni 2012 e 2013 la suindicata detrazione è 

maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 



purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della 
citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (€ 200,00), non può 
superare l'importo massimo di € 400,00; 

 
7) Di  dare atto che  la somma di spettanza  di questo Comune derivante 

dall’applicazione delle aliquote come sopra stabilite, secondo quanto previsto 
dal  citato Decreto Legge n. 201/2011 come sopra convertito,  verrà introitata 
all’apposita risorsa del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2012;  

 
8) Di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente 

provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell’ Economia e delle  
Finanze; 

 
9) Di provvedere altresì ai conseguenti adempimenti secondo la previsione 

normativa di cui all’art. 13 comma 15 dello stesso Decreto Legge del 
6/12/2011 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
La discussione è riportata nella delibera relativa all’esame ed approvazione del 
Bilancio di previsione 2012 e della relazione previsionale e programmatica e del 
Bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014 punto n.7 dell’o.d.g. 
 
Posto in votazione con 11 voti favorevoli e 2 contrari (Bartolini, Fallani) espressi in 
forma palese; 
 

APPROVA 
 
La proposta deliberativa sopra riportata. 



 
 
 
 
 
 

Proposta per Consiglio 
SETTORE : Ragioneria 

Proposta N° 2012/9 
 

Oggetto: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. ISTITUZIONE DEL TRIBUTO E 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA. 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
__________________________________________________________________
_______________________ 
 
ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lvo 267 del 18/08/2000: 
 
REGOLARITA’ TECNICA 
[X] Favorevole          [  ] Contrario 
 
Li, 09/03/2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to RAG. MARIANO PINZAUTI  
 
 
REGOLARITA' CONTABILE 
[X] Favorevole          [  ] Contrario 
 
 
Li, 09/03/2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to RAG. MARIANO PINZAUTI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
Firmato all’originale: 

  
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. TILLI EMILIO F.to Dr. MORI STEFANO 
 
__________________________________________________________________ 
 

C E R T I F I C A T O    D I     P U B B L I C A Z I O N E 
 
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa in data 
odierna all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 
Pelago, 12/04/2012 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dr. MORI STEFANO 
 
 
__________________________________________________________________ 
 
Copia di atto amministrativo prodotta tramite sistema informatico automatizzato, 
aisensi dell’art. 6-quarter della Legge 15.3.91, n. 80, composta da n. .....  fogli, oltre 
agli allegati, conforme all’originale conservato presso il Servizio Segreteria Generale 
sotto la responsabilita’ del Responsabile del Servizio, Dr. Giuliano Migliorini. 
Responsabile della immissione e della riproduzione: 
Grazia Sarti 
__________________________________________________________________ 
 
La suestesa deliberazione e’ divenuta 
esecutiva ai sensi del D.Lvo 18/8/2000 
n.267 art. 134 - per decorrenza termini 
di legge. 
 
li,  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MORI STEFANO 

Atto non soggetto a controllo ai sensi 
dell’art. 134 del D.Lvo 267/2000 

 


