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COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta del 25/06/2012 n. 29 

 
 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE  
PROPRIA "IMU" ANNO 2012  
 
 
 
 
Il giorno Venticinque del mese di Giugno dell'anno Duemiladodici, alle ore 21.00 nella Sala 
Consiliare della Residenza municipale, convocato con lettera d'invito notificata a norma di 
legge, in sessione ordinaria si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza di prima 
convocazione ed in seduta pubblica .  
Risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:  
 

N. Cognome Nome Carica Presenza 
1  TASSI  ARDUINO  Sindaco  Si 
2  BALDELLI  PIERAMELIO  Consigl.re  Si 
3  GIACOMETTI  ALESSANDRO  Consigl.re  Si 
4  CERESANI  DANIELE  Consigl.re  Si 
5  SILVI  MARCO  Consigl.re  Si 
6  CARBINI  PATRIZIA  Consigl.re  Si 
7  AVALTRONI  MATTEO  Consigl.re  -- 
8  QUAGLIANI  GIACOMO  Consigl.re  Si 
9  SABATINI LUCARELLI  TANIA  Consigl.re  Si 

10  CHIAPPA  BRUNO  Consigl.re  Si 
11  PROCACCINI  EMANUELE  Consigl.re  Si 
12  COPPA  DANILO  Consigl.re  Si 
13  ZANNOTTI  EMILIO  Consigl.re  Si 
14  SEBASTIANELLI  MARCO  Consigl.le  Si 
15  BELARDINELLI  STEFANO  Consigl.re  Si 
16  FRATINI  GIORGIO  Consigl.re  Si 
17  SBAFFI  ENRICO  Consigl.re  Si 
  Presenti N. 16 Assenti N. 1     

 
 
Il Consigliere straniero aggiunto Assessori esterni: GNAHE MATHIAS É presente. 
 
Assiste il segretario generale DR. CLAUDIO GHIANDONI.  
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. ARDUINO TASSI, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. Sono 
designati a verificare l'esito delle votazioni quali Scrutatori i Consiglieri:  
 

1) DANIELE CERESANI 2) MARCO SILVI 3) GIORGIO FRATINI  
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Sono presenti gli assessori esterni: 
- Mancini Marcello 
- Rossi Valerio 
- Vernuccio Maria Rosaria 

 
Assente: 

- Correani Luca 
 
 
Il Sindaco  enuncia l'argomento iscritto al punto  n. 5 dell'o.d.g. della 

presente seduta: "Determinazione aliquote per l'applicazione 
dell'imposta municipale propria IMU anno 2012". 

   
   
Sindaco  Le decisioni per quel che concerne l'IMU potrebbero essere 

modificate a breve. Rispetto all'Ici, le modifiche possono 
riassumersi nello spostamento da 0,76 a 0,85 dell'aliquota base, 
da 0,40 a 0,55 per la prima casa, mentre per i fabbricati rurali si 
passa dallo 0,2 allo 0,1. Lo 0,50% dell'aliquota base va allo Stato. 
Il Regolamento sarà approvato a settembre, quando avremo 
più esperienza della situazione, tenuto comunque presente che 
lo Stato si è riservato eventuali modifiche sino al 10 dicembre. 
Questa situazione di incertezza ci ha indotto ad optare per 
soluzioni prudenti e semplificate, cercando peraltro di preservare 
da eccessiva pressione il comparto agricolo, alla cui crisi il 
Consiglio ha riservato giustificata attenzione anche di recente. 
Quanto all'utenza generalizzata, per la prima casa dovrebbero 
esserci risparmi in caso di famiglie con più figli. 

   
   
Sbaffi  Dalla relazione si evince comunque una elevazione delle 

aliquote concepite a livello governativo. 
   
   
Sindaco  Chiarisco: il raffronto proposto ineriva esclusivamente le 

differenze fra Ici e Imu. 
   
   
Sbaffi  Si tratta però di una forma di tassazione non giustificabile nei 

confronti di chi ha compiuto sacrifici per la realizzazione di un 
immobile e si trova ora ingiustamente penalizzato. Preannuncio, 
perciò, voto contrario. 

   
   
Procaccini  Il possessore di una seconda casa, costruita magari 

economizzando su tutto, può trovarsi a pagare 1.000 Euro di IMU, 
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cioè uno stipendio. Non è colpa del Comune, ma non è 
accettabile. 

   
   
Zanotti  Qui si penalizza l'impegno della gente che si è costruita una 

casa risparmiando, e adesso è magari costretta a vendere o a 
svendere. E' improprio l'aumento stabilito oltre le soglie minime 
fissate dal Governo. 

   
   
  Si dà atto che, a questo punto della discussione, il 
   
Ragioniere  illustra la proposta sul piano tecnico. 
   
   
Procaccini  Credo che tutti i Consigli Comunali dovrebbero, a fronte di 

questo incredibile aumento della pressione fiscale, votare contro 
l'istituzione di questa imposta. Meglio essere sciolti e 
commissariati, piuttosto che adattarsi a questa ulteriore 
vessazione. 

   
   
Giacometti  Non si può pensare a scenari di questo tipo. Pagare l'Imu non è 

piacevole per nessuno, e le soluzioni che si stanno approntando, 
pur dolorose, rappresentano il minimo che si potesse fare per 
garantire gli indispensabili equilibri al bilancio. 

   
   
Sindaco  Siamo tutti chiamati all'esercizio delle responsabilità, pur a fronte 

di scelte che provocano amarezza anche a noi che le 
dobbiamo assumere, ma che risultano indispensabili se vogliamo 
rispondere ai crescenti bisogni sociali. 
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Esce Avaltroni 
 
                                          

IL CONSIGLIO COMUNALE    
                                                                                                             

VISTA l'unita proposta di atto deliberativo;                                   
                                                                               
VISTI gli allegati pareri favorevoli:                                          
                                                                               
del RESPONSABILE del SERVIZIO  in data  19.05.2012;                                
  
                                                                               
che qui si intendono integralmente richiamati e  che  formano  parte 
integrante del presente atto;                                                  
                                                                               
Sindaco + 15 consiglieri  
con voti 
Favorevoli n. 9 
Contrari n. 5 (Sebastianelli, Sbaffi, Zannotti, Fratini, Belardinelli)  
Astenuti n. 2 (Procaccini, Ceresani) 
                                                                                     
                                                                               

D E L I B E R A 
                                                                             
                                                                               
di approvare la proposta allegata.                                             
                                                                               
                                                                               
inoltre, con la seguente e separata votazione:                                 
 
Sindaco + 15 consiglieri  
con voti 
Favorevoli n. 9 
Contrari n. 5 (Sebastianelli, Sbaffi, Zannotti, Fratini, Belardinelli)  
Astenuti n. 2 (Procaccini, Ceresani) 
 
                                                                             
 
dichiara  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai   sensi 
dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO 
 
 
 

 
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, e s.m.i.  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 ;  
 
VISTO altresì l'art. 4 del DL n. 16/2012 convertito con modifiche dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 
che apporta ulteriori cambiamenti all'imposta comunale propria –IMU;  
 
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 così come 
modificato dall'art. 4, comma 1 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito in Legge  26 aprile 2012, n. 
44, stabilisce:  
 
"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all' articolo 52  
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 il termine ultimo per l'approvazione o modificazione del regolamento dell'imposta 
municipale propria IMU è fissato al 30 settembre ai sensi dell'art. 4,  comma 5 lett. i) del D.L. 
n.16/2012 convertito con modificazione dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44;  
 
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  
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graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, 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.  
 
 
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, l'aliquota di base dell'imposta municipale 
propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento 
o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:  
 
1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.  
 
 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  E  RELATIVE PERTINENZE 0,4 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.  
 
 
3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO  
riduzione fino allo 0,1 per cento.  
 
 
4) 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: 
 "1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali 
e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle 
imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio 
dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad 
imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione 
senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in  
locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, 
strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per 
il medesimo periodo temporale ivi indicato",ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti 
passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.  
 
TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
del soggetto passivo e per le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2,C/6 e C/7 
nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, si detraggono, fino 
a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 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 ;  
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CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo 
è maggiorata di 50,00 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 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base pari ad € 200,00 ;  
 
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."  
e per tali fattispecie, ai sensi dell'art. 4, comma 5 lett. f) del Dl. n. 16/2012 convertito  in Legge 
26.04.2012, n. 44, non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore 
dello Stato e il comma 17 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;  
 
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 ai sensi dell'art. 13, comma 10 del Dl n. 201/2012 convertito dalla Legge 
22.12.2012, n. 214, così come modificato dall' 4, comma 5 lett. f) del Dl. n. 16/2012 convertito in 
Legge  26 aprile 2012, n. 44, i comuni nell'ambito della propria potestà regolamentare : 
- possono estendere lo stesso trattamento previsto per l'abitazione principale e pertinenze, vale a 
dire aliquota ridotta, detrazioni e maggiorazioni per i figli, 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 proprietà 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"; 
 
 



  COMUNE DI SERRA DE’ CONTI 
PROVINCIA DI ANCONA 

 

Pagina- 8 - 
COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE  Seduta del 25/06/2012 n. 29 

 

 
 
- possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 
l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti 
nel territorio dello Stato a condizione che la stessa non risulti locata; 
 
DATO ATTO che nel caso in cui viene esercitata la facoltà di assimilare ad abitazione principale le 
unità immobiliari possedute da anziani, disabili e dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato  sull'imposta da versare non deve essere computata la quota riservata allo Stato di cui al 
comma 11 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;  
 
 EVIDENZIATO che il comma 11 art. 13 del Dl. n. 201/2011, riserva allo Stato la quota di imposta 
pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad 
eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, dei fabbricati rurali ad uso 
strumentale nonché delle unità immobiliari di cui all'art 8, comma 4 del D. Lgs 30.12.1992, n. 504, 
l'aliquota di base dello 0,76 per cento. Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli 
immobili posseduti dai comuni nel loro territorio. La quota di imposta risultante è versata allo Stato 
contestualmente all'imposta municipale propria.  
 
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 nonché a decorrere dal 1°dicembre 2012 tramite apposito bollettino 
postale. 
 
ATTESO che: 
- per l'anno 2012 l'imposta dovuta per la sola abitazione principale e relative pertinenze è versata in 
tre rate di cui al prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata 
applicando l'aliquota di base, la detrazione e maggiorazione spettante, da corrispondere 
rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata entro il 16 dicembre a 
saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate. 
In alternativa, per il medesimo anno, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima 
entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento  dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di 
base, la detrazione e la maggiorazione spettante e la seconda entro il 16 dicembre a saldo 
dell'imposta complessivamente  dovuta per l'intero anno con conguaglio .  Per il medesimo anno i 
comuni iscrivono nel bilancio di previsione, a titolo di accertamento convenzionale, l'entrata da 
imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell'economia e delle finanze. 
- il Comune può iscrivere a bilancio la maggiore imposta IMU (sforzo fiscale) che ritiene di 
incassare sulla base delle maggiorazione delle aliquote  determinate dal Consiglio Comunale, prima 
dell'approvazione del bilancio, per garantire il pareggio previsionale  di bilancio.    
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ATTESO altresì che i comuni entro il 30 settembre 2012, ai sensi dell'art. 4, comma 5 lett. i) del 
D.L. n. 16/2012 convertito con modificazione dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, possono approvare 
o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo in 
funzione  della variazione che sarà apportata dal Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero  
dell'economia e delle finanze  al Fondo di riequilibrio 2012 in conseguenza dell'effettivo incasso 
dell'imposta municipale propria –IMU relativo alla rata di giugno 2012.   
 
VISTA la circolare n. 3/DF del 18.05.2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – 
Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale avente per oggetto:" Imposta 
municipale propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Chiarimenti" 
 
 

DELIBERA 
 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento ;  
 
2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:   
 
• ALIQUOTA DI BASE  
0,85 PER CENTO  
 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  E RELATIVE PERTINENZE  
O,55 PER CENTO  
 
• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  
0,1 PER CENTO  
 
2) di stabilire fino a concorrenza dell'imposta municipale propria la detrazione base di Euro 200,00 
per l'unità immobiliare adibita ad "abitazione principale" e relative pertinenze, come in premessa 
indicate, detrazione spettante anche per le fattispecie  di cui  agli art. 6  comma 3-bis ed art.8 
comma 4 del D. Lgs 30.12.1992 n. 504; 
- che la suindicata detrazione è maggiorata di 50,00 Euro 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,  non può superare l'importo massimo di Euro 400,00; 
   
3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 fatta salva la possibilità di 
modifica entro il 30 settembre 2012 in deroga all'art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296 
(Finanziaria 2006);  
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4) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare  posseduta a titolo 
di proprietà 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; per dette 
fattispecie è riconosciuta la sola aliquota ridotta dello 0,55 per cento;  
 
5)  di dare atto che: 
- l'imposta non è versata qualora essa sia inferiore a 2,50 euro, così come già determinato con il " 
Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali "; 
 
- la base imponibile  delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio alla data del 
1°gennaio dell'anno di imposizione, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D. Lgs n. 504/1992. Al fine di 
semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo 
dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone 
omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio 
comunale. Non è comunque preclusa l'attività di accertamento dell' ufficio qualora la base 
imponibile dichiarata dal contribuente, ancorché in linea con i parametri comunali, risulti inferiore a 
quella effettiva di mercato determinata in ossequio al sopra citato art. 5, comma 5 del D.Lgs. 
n.504/1992; 
 
- si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare purché persona fisica 
anche per conto degli altri; 
 
- la base imponibile  è ridotta del 50 per cento: 
a)  per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs 22.01.2004, n. 42;  
b)  per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati così come disposto 
dall'art.4,comma 5 lett. b) del D.L. n.16/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 22.04.2012, 
n. 44.  L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile 
con interventi di manutenzione ordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, 
restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d) della Legge 
5.08.1978, n. 457. 
 
6) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 
Regolamento il cui termine ultimo per l'approvazione è fissato al 30 settembre p.v. 
 
7) di inviare la presente deliberazione tariffaria a contenuti regolamentari 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.  
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_____________________________________________________________________________________ 
 
L'UFFICIO PROPONENTE: RAGIONERIA 
 
Lì,19.05.2012 

L'ISTRUTTORE 
F.to BARTOLONI GIUSEPPE 

 
 
 
 
 
 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 8 AGOSTO 
2000, N. 267 
                                                                             
X Parere favorevole.                                                         

   
 Parere contrario, per le seguenti motivazioni:                             

     
 
                                                                           
Lì,  19.05.2012                                    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to BARTOLONI GIUSEPPE 

 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 
8 AGOSTO 2000, N. 267.                                     
  
X Parere favorevole.                                                         

   
 Parere contrario, per le seguenti motivazioni:                             

  
                                                                              
Lì,  19.05.2012                                    

IL RAGIONIERE 
F.to BARTOLONI GIUSEPPE 

 
 
_____________________________________________________________________________________ 
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Ufficio   :RAGIONERIA 
Argomento: TRIBUTI  
  

  
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

f.to ARDUINO TASSI f.to DR. CLAUDIO GHIANDONI 
  
  
 
  

  
PUBBLICAZIONE  

  
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi.  
Serra de' Conti lì, 30/06/2012   

IL SEGRETARIO 
f.to DR. CLAUDIO GHIANDONI 

  
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio dal 30/06/2012 al 15/07/2012 e che 
nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.  
Serra de' Conti lì, 16/07/2012        

IL SEGRETARIO  
f.to DR. CLAUDIO GHIANDONI 

  
 

ESECUTIVITÀ 
  

Esecutiva dal 11/07/2012, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267, essendo stata pubblicata il 
30/06/2012.  

IL SEGRETARIO  
f.to DR. CLAUDIO GHIANDONI 

 
  
  
  
 
 


