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COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 14 Del 28/06/2012
Oggetto:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 2012

L'anno duemiladodici, il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 18:30 nella Sala del
Consiglio del Comune di Sirolo convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito
con l’intervento dei Signori:

1) MISITI MORENO Presente 2) MENGANI VALENTINA Presente
3) BELLELLI ALBERTO Presente 4) FANELLI FRANCO Presente
5) BUGLIONI FABIA Presente 6) BILO' FABIO Presente
7) SABBATINI SANDRO Assente 8) ZOPPI MARIA TERESA Presente
9) PAOLONI PIERPAOLO Presente 10) ANTONUCCI MATTEO Presente

11) BALLARINI EMANUELE Assente 12) RENZI RICCARDO Presente
13) ORAZI LEONARDO Presente 14) CIAVATTINI ENRICO Presente
15) RUGGERI ROBERTO Presente 16) CIANCI PATRIZIO Assente
17) GIACOMELLI ANDREA Presente

Presenti : 14    Assenti: 3

Presiede il Sig. Misiti Avv. Moreno
Assiste il Segretario Generale Sig. Frulla Dott.ssa Carla
Sono stati designati scrutatori i Sigg.ri: Giacomelli  Andrea, Bellelli  Alberto, Zoppi  Maria Teresa.

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, è stata adottata la retroscritta deliberazione

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Misiti Avv. Moreno F.to Frulla Dott.ssa Carla
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Illustra l’argomento il Sindaco Presidente Avv. Moreno Misiti il quale sottolinea che, seppure
con tutte le difficoltà finanziarie dovute ai vincoli legislativi ed alle manovre del Governo di
taglio dei contributi che, per quanto concerne Sirolo, ha portato addirittura all’azzeramento del
Fondo di Riequilibrio, l’Amministrazione Comunale con grande coraggio e senso di
responsabilità ha deciso di non aumentare alcuna tassa ed imposta per venire incontro ai
cittadini della sua comunità,  penalizzati  dall’attuale crisi economica. Per quanto concerne
l’IMU, (il Sindaco Misiti è in prima linea nella battaglia per la sua modifica a favore dei
comuni), l’aliquota per la prima casa è dello 0, 35 % e, pertanto, è addirittura inferiore a quella
base (0,4%) stabilita dal Governo; anche su tale tema l’Amministrazione Comunale di Sirolo
ha inteso venire incontro al massimo alle esigenze dei propri cittadini, che sono, come tutti gli
Italiani, in questo periodo in grave difficoltà economica. L’aliquota per gli altri immobili
(seconde case, ecc.) è del 0,9 % e per gli immobili rurali ad uso strumentale dello 0,2%.
Previste agevolazioni per i proprietari di immobili (seconde case) locati con contratto
registrato:  l’aliquota è dello 0,76%. Inoltre per gli anziani ricoverati in ospedale o in case di
riposo la loro abitazione viene considerata, in deroga alle previsioni di legge, quale prima casa
con conseguente agevolazione. La medesima agevolazione è stata concessa per i cittadini
residenti all’estero. Il Sindaco precisa che, comunque, le aliquote definitive dell’IMU saranno
deliberate entro il 30/09/2012, atteso che per il loro mantenimento è necessario che il Governo
modifichi le proprie stime di gettito dell’IMU che per Sirolo sono errate ed inique (Il Ministro
competente ha previsto un introito superiore del 53% rispetto a quello reale, ricavabile dai dati
dell’ ICI); il Comune di Sirolo peraltro nella seduta precedente del Consiglio Comunale del
4/6/2012 aveva approvato, su proposta della maggioranza, uno specifico ordine del giorno
contro l’IMU, così come disciplinata dal Governo.
Dopo l’illustrazione del Sindaco intervengono:
- Consigliere Orazi che si dichiara totalmente d’accordo nel tassare ad aliquota più bassa la
prima casa in quanto bene primario; ma al contempo si chiede se la situazione catastale degli
immobili del Comune rispecchino veramente la realtà, sostiene di avere seri  dubbi sulle
rendite di ex rurali ristrutturati in villini e su garage usati come abitazioni; invita pertanto
l'amministrazione a verificare la situazione affinché si verifichi un giusto prelievo fiscale.
- Sindaco Misiti che risponde dicendo che per ciò che riguarda le ristrutturazioni dei rurali la
situazione non può che essere corretta in quanto le rendite sono aggiornate dall'agenzia del
territorio automaticamente con il nuovo accatastamento, per ciò che concerne i garage sarà
compito dell'UTC tenere sotto controllo le situazioni.
- Consigliere Giacomelli che solleva il problema delle residenze fittizie, invitando
l'amministrazione a tenere sotto controllo tali situazioni;
- Sindaco Misiti che risponde evidenziando che non è facile impedire il rilascio delle residenze o
toglierla come dimostra la giurisprudenza.   

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione del Sindaco Presidente;
Preso atto degli interventi succeduti come sopra riassunti;

Vista la delibera n. 64  del 17/05/2012 con la quale la Giunta Comunale ha proposto la
determinazione delle aliquote IMU.

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, 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 ;
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Dato che 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 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.

Visto l'art.151 comma 1 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000 recante "Testo Unico
delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che stabilisce che gli enti locali deliberano entro il
31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, visto che  il D.L. 216/2011, comma
16-quinquies, art. 29 ha prorogato tale termine al 30 giugno 2012 ;

Visto l'art.27 comma 8 della Legge n.448 del 28.12.2001 in cui è sancito che il termine per
deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali compresa
l'aliquota addizionale IRPEF, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di
previsione;I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio
dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di
riferimento.

Richiamati il D. Lgs. 504/92, istitutivo dell'ICI, al quale il spracitato decreto legge rinvia in
ordine a specifiche disposizioni normative, nonché l'art. 52 del D. Lgs. 446/97 limitatamente
alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della sopracitata normativa statale;

Atteso che l'art. 13 del D.L. 201/11 come convertito dalla L. 214/11 " Anticipazione
sperimentale dell'imposta municipale propria", a sua volta modificato dal D.L. n. 16/2012
convertito con L. n. 44/2012, stabilisce le seguenti innovazioni:

a. reintroduce l'imposizione dell'abitazione principale, intesa "quale immobile, iscritto o
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il
possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente" comprese le pertinenze della stessa intese, "esclusivamente quelle
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto
unitamente all'unita' ad uso abitativo". Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati
nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un
solo immobile;

a. stabilisce l'aliquota base dell'imposta nella misura dello 0,76 per cento e i Comuni, con
deliberazione di Consiglio, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97, possono
modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

b. riduce l'aliquota allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze,
con possibilità di modifica da parte del Comune sino allo 0,2 per cento in aumento o in
diminuzione;

c. riduce sempre l'aliquota allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di
cui all'art. 9, comma 3/bis D. Lgs. 557/93, con possibilità per il Comune di ridurla fino
allo 0,1 per cento, stabilendo che per l'anno 2012 l'acconto è dovuto nella misura del
30% dell'imposta ad aliquota base e il resto a conguaglio con il saldo di dicembre;
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d. prevede la possibilità di ridurre l'aliquota fino allo 0,4 per cento nei casi di immobili
locati;

e. riserva allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicata alla
base imponibile di tutti gli immobili ad eccezione dell'abitazione principale e degli
immobili rurali strumentali; a tale quota non si applicano le detrazioni e le riduzioni
deliberate dai Comuni;

f. fissa in € 200,00 la detrazione per abitazione principale, maggiorata di ulteriori € 50,00
per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante e residente
nell'immobile e fino ad un importo massimo di € 400,00;

g. applica la suddetta detrazione anche alle unità immobiliari di cui all'art. 8 comma 4 del
D. Lgs. 504/92, vale a dire 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. Per tali
fattispecie non si applica la riserva della quota erariale;

h. fa sorgere, in capo al coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio, un diritto reale di abitazione, rendendo, pertanto, lo stesso
soggetto passivo dell'imposta, tale per cui, se il coniuge assegnatario vi dimora e risiede
anagraficamente, va applicata l'aliquota ridotta e le detrazioni previste per l'abitazione
principale;

i. consente ai Comuni di considerare come direttamente adibita ad abitazione principale
sia l'immobile posseduto, a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che
acquisiscano la residenza in strutture di ricovero o sanitarie a seguito di ricovero
permanente sia quello posseduto nel territorio dello Stato da cittadini italiani non
residenti in Italia, purché in entrambi i casi non locato;

j. stabilisce per l'anno 2012 il pagamento in acconto a giugno pari a metà dell'imposta
calcolata ad aliquota base con conguaglio a dicembre (16 giugno - 16 dicembre);

k. prevede per l'abitazione principale oltre il pagamento in due rate anche quello in tre
rate con le prime due calcolate ad aliquota base e detrazioni previste per legge con
conseguente conguaglio a dicembre (16 giugno – 16 settembre - 16 dicembre);

l. prevede l'obbligo di dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui sono intervenute le
variazione, stabilendo altresì che per gli immobili il cui obbligo dichiarativo è sorto al 1°
gennaio 2012 la scadenza è il 30 settembre 2012;

m. ha introdotto la riduzione del 50% della base imponibile sia per i fabbricati inagibili o
inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo durante il quale sussistono
le suddette condizioni che per gli immobili di interesse storico ed artistico e, comunque,
ad entrambi si applica la quota erariale;

n. reintroduce una riduzione di imposta per i terreni agricoli posseduti e condotti dai
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgsvo
99/2004 e successive modificazioni, iscritti alla previdenza  agricola purchè dai
medesimi condotti;

Considerato poi 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 dicembre 1992, n. 504, e in particolare per i fabbricati iscritti in catasto, il valore
e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto,
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vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento 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 catastali 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;

b-bis) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati
classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere
dal 1° gennaio 2013;

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

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 e
che 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 per il Comune di Sirolo i terreni agricoli risultano esenti dall’imu in base
dall'articolo 7, comma 1, lettere h),) del  decreto  legislativo  n. 504 del 1992 in quanto
ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27
dicembre 1977, n. 984;

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 dal provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle Entrate (F24), nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012 tramite apposito
bollettino postale;

 pertanto, per tutto quanto sopra la Giunta, propone di determinare le aliquote IMU per
l'anno 2012, come di seguito riportato:

A – aliquota per l'abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze
così come la norma specifica e si riporta al punto a). Stessa aliquota si applica ai soggetti di
cui al punto i). Si considerano inoltre come direttamente adibiti ad abitazione principale sia
l'immobile posseduto, a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano
la residenza in strutture di ricovero o sanitarie a seguito di ricovero permanente sia quello
posseduto nel territorio dello Stato da cittadini italiani non residenti in Italia, purché in
entrambi i casi non locato:

diminuzione dello 0,50 per cento rispetto all’aliquota stabilita dallo stato ( 0,35
%)

B – aliquota a favore di quei soggetti proprietari di immobili locati, con contratto
registrato, ad un soggetto che vi risieda anagraficamente, purché sia stata presentata all'ufficio
regolare dichiarazione:

uguale all’aliquota stabilita dallo stato ( 0,76%)

D) – aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del
D.L. 557/93 convertito dalla L. 133/94:

uguale all’aliquota stabilita dallo stato (0,20%)
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E) aliquota ordinaria base per tutti gli immobili al di fuori dei casi di cui sopra:
aumento dello 0,14 per cento rispetto all’aliquota stabilita dallo stato (0,90%)

 Precisato che le aliquote sopraindicate sono finalizzate a garantire un gettito sufficiente
per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria sulla base degli
importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;  e
che entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172,
comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o
modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.

Si da atto, quindi, che al fine di mantenere l’equilibrio di bilancio, la definitiva
approvazione delle aliquote Imu,  è rinviata a settembre 2012 - come disposto dall’art.13
comma 12 bis, Dl 6/12/2011, n. 201 come modificato dal Dl 16/2012, convertito in legge
26/4/2012, n. 44 – in attesa che il fondo di riequilibrio venga ridistribuito in conseguenza della
verifica da parte del MEF dei gettiti effettivamente realizzati con i pagamenti della prima rata
IMU, ai sensi dell’accordo sancito dalla Conferenza  Stato – città e autonomie locali del primo
marzo 2012.Visto il T.U.E.L. L. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 42 comma 2 lett.
f);
 Visto il favorevole parere tecnico formulato dal Responsabile Ufficio Tributi;
 Visto il favorevole parere contabile formulato dal Responsabile Uff. Contabilità;

Visto l'esito della votazione espressa per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti e n.
13 votanti

- voti favorevoli n. 13
- voti contrari n. 00
- astenuti n. 01 (Giacomelli)

DELIBERA

1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno
2012 :

A - aliquota per l'abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze
così come la norma specifica e si riporta al punto a). Stessa aliquota si applica ai soggetti di
cui al punto i). Si considerano inoltre come direttamente adibiti ad abitazione principale sia
l'immobile posseduto, a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano
la residenza in strutture di ricovero o sanitarie a seguito di ricovero permanente sia quello
posseduto nel territorio dello Stato da cittadini italiani non residenti in Italia, purché in
entrambi i casi non locato:

diminuzione dello 0,50 per cento rispetto all’aliquota stabilita dallo stato
(0,35%)

B – aliquota a favore di quei soggetti proprietari di immobili locati, con contratto
registrato, ad un soggetto che vi risieda anagraficamente, purché sia stata presentata all'ufficio
regolare dichiarazione:

uguale all’aliquota stabilita dallo stato ( 0,76%)

D – aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del
D.L. 557/93 convertito dalla L. 133/94:

uguale all’aliquota stabilita dallo stato ( 0,20%)
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E -  aliquota ordinaria base per tutti gli immobili al di fuori dei casi di cui sopra:
aumento dello 0,14 per cento rispetto all’aliquota stabilita dallo stato ( 0,90%)

2) di prevedere la possibilità, sulla base dei dati aggiornati, di modificare le aliquote e le
agevolazioni di cui sopra entro il 30 settembre 2012, così come previsto dal comma 12 bis
dell'art. 13 D.L. 201/11, convertito dalla L. 214/11 " Anticipazione sperimentale dell'imposta
municipale propria", a sua volta modificato dal D.L. n. 16/2012, convertito con L. n. 44/2012.

3) di stabilire quale importo minimo da versare la quota annuale di € 2,07

4) di considerare regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri
purché il versamento corrisponda all'intera proprietà condivisa ed anche, in caso di successione
nel corso dell'anno, i versamenti effettuati a nome del deceduto, purché il versamento
corrisponda in totale a quello dovuto dagli eredi.

5) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs.
446/97, la presente deliberazione  al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento
delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di
30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando,
nelle more dell’approvazione dell’apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate
nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n.
5343/2012 del 16/04/2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata ed unanime votazione resa per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti e n.
13 votanti:

- voti favorevoli n. 13
- voti contrari n. 00
- astenuti n. 01 (Giacomelli)

DELIBERA

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4, T.U.E.L. n.
267/2000.

******
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 Il presente verbale viene letto, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella
prossima seduta, e sottoscritto come segue:

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Misiti Avv. Moreno F.to Frulla Dott.ssa Carla

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico nel sito web istituzionale
di questo Comune per per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69)

 dal _________________________ al _________________________

IL PRESENTE ATTO E' DIVENUTO ESECUTIVO

Dalla Residenza comunale, lì ___________________

 Il Segretario Generale
 F.to Frulla Dott.ssa Carla
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo che si compone di n ________ 
fogli.

Dalla Residenza comunale, lì  _________________

 Il Segretario Generale
 Frulla Dott.ssa Carla


