
 

 

 
Comune di San Ginesio 

(Provincia di Macerata) 

 

 

 
 

 

 

 

COPIA 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Numero  26   Del  02-08-12 
 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. (LEGGE N.214 DEL 

22.12.2011 - ESERCIZIO 2012). 

 
 

 
L'anno   duemiladodici  il giorno  due del mese  di agosto alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio 

Comunale nella solita sala delle  adunanze  consiliari,  convocato,  a norma  di  legge,  in sessione 

Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

Dei  Signori Consiglieri assegnati a questo Comune nel numero di 17 e in carica nel numero di 

17 : 

 

   SCAGNETTI MARIO P CANZONETTA DONATELLA A 

TARDELLA SIMONE P ANSOVINI SIMONE P 

GRASSELLI MAURO P CALCABRINA ATTILIO P 

TACCARI MARCO P PALETTI FRANCESCO P 

CAMPUGIANI ADRIANO P LUCARELLI STEFANO A 

RICCUCCI ERALDO P SALVUCCI GIORGIO P 

POLCI MATTEO P GIANNINI LUCA A 

BERNABEI GRAZIANO A GIORGI VITTORIO P 

PAOLONI LUCA A   

   

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   5. 

 

Assume  la  presidenza  il  Signor  SCAGNETTI MARIO in   qualità di SINDACO  assistito  dal  

Segretario  Signor 

SECONDARI DOTT.SSA ALESSANDRA 

 

Il  Presidente,  accertato  il  numero  legale,  dichiara aperta la seduta, previa  nomina  degli  

scrutatori nelle persone dei Signori: 

   TARDELLA SIMONE 

POLCI MATTEO 

SALVUCCI GIORGIO 
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Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. (LEGGE N.214 DEL 

22.12.2011 - ESERCIZIO 2012). 

 
 

 

 L’Assessore alle Finanze Dott. Taccari Marco illustra in termini pratici  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’applicazione delle seguenti aliquote il 5 per mille l’abitazione principale e le 

pertinenze, altre abitazioni 9,8 per mille e  l’8 per mille le attivita’ produttive, esclusi gli 

impianti fotovoltaici la quale viene applicata l’aliquota al 10,60 per mille. L’aliquote di 

applicate servono per pareggiare il bilancio e per reintegrare i minori trasferimenti dallo 

Stato e dalla Regione Marche. 

Dà lettura dell’allegata relazione al bilancio di previsione es.2012 in quanto il discorso 

dell’IMU deve necessariamente essere visto e valutato nel contesto più ampio del 

Bilancio di previsione e non come argomento a sé stante. 

Interviene il cons.Paletti  il quale chiede quale sia la cifra destinata per il settore sociale, 

se con il mutuo del Coni 72 mila eurorecuperato si potevano fare lavori sul campo da 

calcio o anche su altre strutture sportive, entrate ex eca su bollette dello smaltimento dei 

rifiuti per le quali ha presentato interrogazione. Infine chiede che le aliquote relative alla 

1^ e 2^ abitazione rimangano al minimo stabilito per legge. 

Prende la parola il cons. Giorgi il quale ritiene che sarebbe da realizzare un capo da 

tennis coperto; chiede che cosa si farà dello scheletro degli spogliatoi esistente e fermo 

da anni per il quale fu acceso il mutuo tanti anni fa e mai utilizzato, invita a potenziare 

la segnaletica stradale  anche con cartelli turistici;  è venuto a conoscenza della notizia 

che il Comune non abbia riscosso tutti i prezzi della vendita dei lotti pip, invita a 

recuperare dette entrate. Si dichiara contrario all’IMU su 1^ e 2^ casa , ma favorevole 

all’IMU sul fotovoltaico. A proposito del fotovoltaico invita l’Amm.ne a trovare 

soluzioni che permettano l’installazione di pannelli fotovoltaici limitando il più 

possibile l’impatto ambientale. 

I tre consiglieri Giorgi, Paletti, Salvucci si dichiarano favorevoli solo all’aliquota IMU 

relativa al fotovoltaico e contrari alle altre.  

Risponde il Sindaco:  

-sociale: stanziati 100 mila euro per assistenza scolastica di sostegno, assistenza anziani, 

persone con handicap, famiglie bisognose ecc…  

- costruire gli spogliatoi sullo scheletro esistente o realizzare la copertura di un campo 

da tennis comporta una spesa molto più elevata del mutuo a disposizione. 

- segnaletica: stiamo già provvedendo in merito. 

- IMU: abbiamo 335 mila euro di minori trasferimenti. Abbiamo cercato di fare un 

distinguo tra le varie categorie di immobili, avvantaggiando la 1^ casa e quindi i nostri 
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residenti, tanto è vero che l’aliquota della 1 ^ casa è più bassa della vecchia aliquota 

ICI, la 2^ casa è stata aumentata ma, comunque, non portata al massimo. Le aliquote per 

gli immobili produttivi sono state volutamente tenute più basse proprio per sostenere il 

più possibile attività artigianali, industriali e commerciali. 

- ex ECA : gli uffici stanno predisponendo la risposta. 

- emergenza neve: quest’anno abbiamo speso più di 90 mila euro rispetto agli anni 

precedenti, spese alle quali bisogna far fronte con il bilancio comunale. 

 

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 
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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.” 

Visto il decreto legge 2 marzo 2012, n.16, convertito con modificazioni, dalla 

legge 26 aprile 2012, n.44; 

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  applicare le aliquote sopra citate 

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 € 

…… (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; 

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.»; 
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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 resa per alzata di mano: presenti n.12, votanti 

n. 12 voti favorevoli n.9, voti contrari n.3 ( Giorgi,Salvucci,Paletti) 

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 Unità immobiliare adibita ad abitazione e relative pertinenze 5,00 

2 Altre abitazioni (cat.A/01-A/09) –Altri fabbricati – Aree 

fabbricabili 

        9,80 

3 Insediamenti produttivi (A/10-C/03 e Cat. D)         8,00 

4 Impianti fotovoltaici       10,60 

 

 

  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: 

 

- € 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 di proprietà; 

 

- 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 
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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. 

Di dichiarare, con successiva medesima votazione, stante l’urgenza di provvedere, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del 

D.Lgs.n.267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

f.to SCAGNETTI MARIO f.to SECONDARI DOTT.SSA ALESSANDRA 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della  su estesa  deliberazione  viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni 

consecutivi. 

 

Li, 22-08-12 

L’addetta alla Pubblicazione 

f.to ZEGA GIUSEPPINA 

 

 

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

 

Li,22-08-2012 

Il Segretario Comunale 

SECONDARI DOTT.SSA ALESSANDRA 

 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva in data 02-09-12: 

 

 in virtù dell’art.134, comma 4, del Tuel 267/2000. 

 

 per la decorrenza dei termini di cui all'art.134, comma 3, del Tuel n.267/2000. 

 

Li, 

Il Segretario Comunale 

f.to SECONDARI DOTT.SSA ALESSANDRA 

 

 


