
COMUNE DI  FIUMINATA
Provincia di Macerata

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8  del Reg. Data 24-05-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. (L.N. N. 214 DEL 22.12.2011) 
                 - ESERCIZIO 2012.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladodici, il giorno  ventiquattro del mese di   maggio alle ore 21:00, nella 
sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei 
modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione 
dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri;

RIZZO PROF. VITO P CECOLI GINO P
STELLA PAOLO P OLIVIERI GIAMPAOLA P
GRILLI ANNA P ROSCIONI MARIO P
MANCINI RICCARDO P FALCIONI EMILIANO P
CASTELLUCCI DANILO P STELLA CONCETTA P
CORRADINI NARCISO P PESONI MARIA RITA A
ALOCCHI GIULIO P

Assegnati  n. 13                                        Presenti n.  12
In carica  n. 13                                        Assenti  n.   1
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE 
Sig.SECONDARI D.SSA ALESSANDRA
Assume la presidenza il Sig. RIZZO PROF. VITO in qualità di SINDACO

Constata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il 
Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei signori:

MANCINI RICCARDO
OLIVIERI GIAMPAOLA
FALCIONI EMILIANO
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Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. (L.N. N. 214 DEL 22.12.2011) 
- ESERCIZIO 2012.

Il  Sindaco,  dopo  aver  illustrato  la  normativa  che  prevede  l’istituzione  dell’IMU 
( imposta municipale propria) e la ripartizione dei proventi  a favore dello Stato e del 
Comune propone, ai fini del pareggio del bilancio, l’aumento dell’aliquota per la 2^ 
casa  dal  7,6 per  mille  al  9,5  per  mille  La  maggioranza  ha  ritenuto  opportuno non 
gravare ulteriormente sui residenti e quindi non applicare alcun aumento all’abitazione 
principale. Con detta operazione è prevista una maggiore entrata per il Comune di € 
268.000,00 che va a compensare la minore entrata dell’ICI sulla seconda casa riscossa 
fino al 2011 ( € 218.000,00) e la minore entrata per trasferimento dalla Regione per i 
servizi sociali.

Interviene il cons. Roscioni : “ I cittadini si troveranno a subire ulteriori spese, oltre 
all’aumento dell’addizionale irpef. . Fiuminata ha molte seconde case, case di emigrati 
che  ritornano  nel  periodo  estivo  per  le  vacanze  e  per  le  feste.  Non  so  se  saranno 
disponibili  a  sopportare  tutte  queste  spese,  in  un  momento  di  particolare  crisi 
economica, e non scelgano altre soluzioni per le vacanze. Il valore di mercato di una 
casa a Fiuminata è sicuramente inferiore al valore di altre zone. Se il possedere una 
seconda casa comporta parecchi oneri aggiuntivi, potrebbe portare i proprietari a scelte 
diverse”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi;

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.”

Atteso che, in relazione al disposto del sopra riportato comma 6, l’approvazione delle 
aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

 Ritenuto, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con 
l’esigenza di:

– reperire i mezzi per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i 
vari servizi d’istituto;

     –    assicurare l’equilibrio del bilancio 2012;

Ritenuto opportuno lasciare invariata l’aliquota dell’abitazione principale (0,4%) e di 
fissare l’aliquota di base dell’imposta prevista dalla legge nella misura del 0,95%;

Dato atto che  il gettito previsto per l’anno 2012, come da apposita simulazione fatta 
dall’ufficio ragioneria, al netto della quota riservata allo Stato, è pari a complessivi € 
268.000,00  (con l’applicazione delle suddette aliquote);

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;
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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  mancata  approvazione  entro  il  suddetto  
termine,  le tariffe  e le aliquote  si intendono prorogate di anno in  
anno.»;

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;
Con il seguente risultato della votazione per alzata di mano, accertato dagli scrutatori-
ricognitori di voti e proclamazioni dal sig. presidente:
presenti n. 12, votanti n. 11, astenuti n. 1 (Olivieri Giampaola), voti favorevoli n. 8, voti 
contrari n. 3 (Roscioni Mario, Falcioni Emiliano, Stella Concetta )

D E L I B E R A

1) Di fissare per l’anno 2012, nelle misure di cui ai prospetti che seguono, 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:

N.D.TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote 
‰

1 REGIME  ORDINARIO  DELL’IMPOSTA per  tutte  le  categorie  di  immobili 
oggetto di imposizione ……………………………………………………………….. 

     9,5

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze................     4,0

Per tutte le altre tipologie di immobili si applicano le aliquote specificamente previste 
dalla legge
   
2)  di  determinare  per  l’anno  2012  le  seguenti  detrazioni  d’imposta  previste  dalla  
normativa vigente:
     . 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; 

     . maggiore detrazione  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. 



 L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, 
 non può superare l'importo massimo di € 400,00;

3) si dà atto che, considerato che trattasi della prima applicazione dell’IMU, qualora  
nel  corso  dell’esercizio,  si  evidenziassero  differenze  consistenti  nella  stima  dei  
trasferimenti statali e/o del gettito dell’imposta previsto, l’Amministrazione si riserva  
di apportare alle presenti  aliquote e/o detrazioni conseguenti  variazioni in aumento 
e/o diminuzione;

4) copia della presente deliberazione sarà inviata 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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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella 
prossima seduta, viene sottoscritto come segue.
Approvato e sottoscritto:

     IL PRESIDENTE                                IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RIZZO PROF. VITO                 F.to SECONDARI D.SSA ALESSANDRA 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, 
viene iniziata oggi la pubblicazione  , per rimanervi per  quindici giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della 
legge 18 giugno 2009. m. 69.
Dalla Residenza Comunale, li 01-06-2012

Il Segretario Comunale
                                                           F.to SECONDARI D.SSA ALESSANDRA

 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A 
CHE la presente deliberazione:
E' stata  pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi: dal 01-06-012 al 16-06-012, senza reclami.
E’ diventata esecutiva il giorno: 24-05-2012; 

IL SEGRETARIO COMUNALE
li,                                                        F.to  SECONDARI D.SSA ALESSANDRA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, li 01-06-2012        
                        
                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                      SECONDARI D.SSA ALESSANDRA


