
 

C O M U N E  D I  P I E V E B O V I G L I A N A  

 
PROVINCIA DI MACERATA 

 

 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELCONSIGLIO COMUNALE 

Numero 10 del 25-06-2012 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012. 

 

 

 

 

L’anno  duemiladodici il giorno  venticinque del mese di giugno alle ore 18:15, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di 

legge,  Ordinaria in Prima convocazione. 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i seguenti 

consiglieri: 

 

LUCIANI SANDRO P CONFORTI VINCENZO P 

NARDI MARIO P GIROMETTI ISABELLA A 

SENTUTI ANNALISA P CARRADORI JACOPO P 

CIUFFETTI AUGUSTO P MARCHETTI SIMONE A 

PONTANI FRANCO P MARUCCI GIUSEPPA A 

CECOLA CATIA P PROIETTI CHECCHI MAILA A 

GRAZIOSI CRISTIAN P   

 

Ne risultano presenti n.    9 e assenti n.    4. 

 

Assume la presidenza LUCIANI SANDRO in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale 

Dott. PERRONI BENEDETTO . 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 

discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

VISTO il D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 recante "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale 

Municipale" ed in particolare, gli art. 8 e 9 disciplinanti l' imposta municipale propria (IMU); 

il D.L. n. 201 del 06/12/2011 e le relative modifiche apportate  dalla Legge di conversione n. 214 

del 22/12/2011, che prevede l'anticipazione dell'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 ai citati artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e delle disposizioni 

contenute nel medesimo decreto legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a 

regime dal 2015; 

altresì il D.Lgs. n.504/1992, istitutivo dell'ICI, al quale il D.L. 201/2011 rinvia in ordine a 

specifiche previsioni normative; 

il D.Lgs. n. 446/1997 ed in particolare gli art. 52 e 59, limitatamente alle disposizioni non oggetto di 

abrogazione da parte della suindicata normativa statale; 

la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 05/06/2012 con la quale sono stati predisposti lo 

schema di bilancio 2012, la relazione previsionale e programmatica per l'anno 2012 e lo schema di 

bilancio pluriennale per gli anni 2012/2014; 

che il gettito dell'Imposta municipale propria risulta molto difficile da stimare ed è ancora 

suscettibile di modifiche in quanto potranno essere ritoccati i parametri generali dell'imposta con 

Decreto della presidenza del Consiglio da emanare entro il prossimo 31 luglio; 

 

ATTESO che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, art. 13 comma 6, l'aliquota di base 

dell'imposta è pari allo 0,76 per cento ed i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, 

adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, possono modificare in aumento o in 

diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali; 

inoltre, i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con i quali vengono fissate le 

aliquote rispettivamente dello 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze ed 

allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 

30/12/1993, n. 557, convertito dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133; 

che, per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011, si ritiene di voler 

maggiorare di 0,1 punti percentuali l' aliquota di base dell'imposta municipale propria; 

ATTO che la base imponibile dell'Imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile 

determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e dei commi 4 

e 5 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011; 

ATTO che, per i fabbricati iscritti in catasto, 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 primo gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutate dal 5%, ai 

sensi dell'art. 3 comma 48 della L. 23/12/1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori:) 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;) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, 

C/4 E C/5;) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;) 60 (elevato a 65 

dall'01/01/2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati 

classificati in categoria catastale D/5;) per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1; 

l'art.1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che testualmente recita: 

"168. Gli enti locali nel rispetto di principi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 

289, stabiliscono per ciacun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i 

versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la 

disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002"; 

l'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che testualmente recita: 

"25. - Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare. 
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. Con uno o puù decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate ai sensi dell'art. 

17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni relative alla disciplina del pagamento 

e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, tributaria, applicabile a 

tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, compresi gli enti pubblici economici. 

. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti gli importi corrispondenti alle somme considerate di 

modesto ammontare, le somme omnicomprensive di interessi o sanzioni comunque denominate 

nonchè norme riguardanti l'esclusione di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva. Tali 

disposizioni si possono applicare anche per i periodi d'imposta precedenti e non devono in ogni caso 

intendersi come franchigia. 

. Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento. 

. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unità di euro. In sede di prima applicazione dei 

decreti di cui al comma 1, l'importo minimo non può essere inferiore a 12,00 euro"; 

 

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, il quale ha previsto che il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 

giugno 2012; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolar modo l'art. 42; 

 i pareri di cui all'art. 49, comma 1^, del decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267; 

 

CON VOTI : Favorevoli n. 8; astenuti n. 1 ; 

 

D E L I B E R A  

 

1) di maggiorare, per quanto in premessa specificato, le aliquote dell'Imposta municipale propria  

fissate dalla normativa nazionale, nelle seguenti misure, a valere per l'anno 2012: 

 

CATEGORIE DI IMMOBILI MAGGIORAZIONE 

ALIQUOTA IMU 

Generalità degli immobili (escluse abitazioni principali e 

fabbricati rurali strumentali) 

0,1% 

Abitazioni principali e pertinenze / 

Fabbricati rurali strumentali / 

 

) Di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per abitazione principale e per le relative 

pertinenze; 

 

) Di dare atto, altresì: 

che la detrazione di cui al punto che precede, da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, 

comma 10, del D.L. 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, 

da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la 

quale la destinazione medesima si verifica; 

che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi 

regolrmente assegnati dagli istituti per le case popolari; 

che la suddetta detrazione si applica anche alle fattispecie di cui all'art. 6, comma 3 bis del D.Lgs. n. 

504/92 ("coniugi separati"), secondo le modalità dallo stesso previste; 
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che la suindicata detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a 

ventisei anni, purchè 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 (Euro 200,00), non può superare l'importo massimo di Euro 400,00; 

che l'abitazione principale, intesa dal legislatore è da intendersi "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel 

catasto edilizio urbano come unica uità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e 

risiede anagraficamente"; e le pertinenze della stessa, "sono esclusivamente quelle classificate nelle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna 

delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo". 

 

) di stabilire, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e n. 

1, comma 168 della legge 27 dicembre 2006, che non si dovrà effettuare il versamento qualora 

l'imposta complessivamente dovuta sia di importo inferiore a € 4,00;  

 

) di dichiarare il presente atto, con successiva votazione che dà il medesimo risultato di cui sopra, 

immediatamente eseguibile. 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura a sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 

viene sottoscritto come segue. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

SANDRO LUCIANI              Dott.BENEDETTO PERRONI 

 
 

 

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 T.U.E.L. N°267/2000 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA : Favorevole. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

_______________________________ 

 

PARERI DI REGOLARITA’ CONTABILE – COPERTURA FINANZIARIA COMPATIBILITA’         

MONETARIA : Favorevoli. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

_______________________________ 
 
 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito informatico istituzionale di questo comune 

(art.32, c.1, L.18/2009) dal 03-07-2012  e vi resterà fino al 18-07-2012. 

 

Pievebovigliana : 03-07-2012 

                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                              Dott. BENEDETTO PERRONI 

 
 

 

 

� E’ divenuta esecutiva il 25-06-2012: 

|  | perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 T.U.E.L. N° 267/2000; 

|  | decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 T.U.E.L. N° 267/2000). 

 

 

Pievebovigliana : 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                  Dott.BENEDETTO PERRONI 

 


