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COPIA DELLA DELIBERAZIONE 
 

DEL 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

DELIBERAZIONE  N. 43   del   23-08-2012 
 
Oggetto:  
DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU - ANNO 2012. 
 
 L’anno Duemiladodici il giorno  Ventitre del mese di Agosto alle ore 17:00, nella Sala delle 
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in prima 
convocazione. 
 
 Presidenza: SCLAVI MAURO  nella sua qualità di Presidente del Consiglio. 
 
 Segretario verbalizzante: il Segretario Generale dr. DOROTEI FABRIZIO 
 
 All'inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica risultano presenti ed assenti i 
consiglieri: 
 
PEZZANESI GIUSEPPE 
SCLAVI MAURO 
CESARETTI JACQUELINE 
CESELLI CARMELO 
CICCONI GIUSEPPE 
COLOSI FRANCESCO PIO 
COMI FRANCESCO 
FELIZIANI FRANCO 
FOGANTE IOSEPH 
GULLINI HENRY 
MASSI GENTILONI SILVERI ALESSANDRO 
MERCORELLI GIANMARIO 
PRUGNI BRUNO 
RICCIO LOREDANA 
ROMAGNOLI MARCO 
SALVUCCI GIULIANA 
TROMBETTA ANTONIO 

 
ASSEGNATI  17     IN CARICA  17   PRESENTI 17 

 
Scrutatori nominati dal Presidente sono i consiglieri: 
CICCONI GIUSEPPE 
FELIZIANI FRANCO 
ROMAGNOLI MARCO 
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Risultano presenti inoltre gli Assessori Della Ceca, Pieroni, Gabrielli, Luconi e Leonori. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
ATTESO CHE con l’istituzione anticipata dell'Imposta Municipale propria    (I.M.U.) per 
l'anno 2012 è necessario procedere alla approvazione delle aliquote; 
 
RITENUTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 – commi 1 e 2 – 
del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed 
obiettivi e precisamente: “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINAZIONE 
DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO 2012” e che al competente ufficio Tributi, ai sensi dell'art. 
107 – comma 1 – del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure 
esecutive e gestionali; 
 
VISTO l'art.42 del D.Lgs. n. 267 del 18-8-2000; 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Paolo Bini, per la 
regolarità tecnica e contabile, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi 
dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 ed inserito all'originale del presente atto; 
 
UDITA la discussione sull’argomento che viene riportata in separato documento depositato 
in atti; 
 
CON VOTAZIONE, resa in forma palese che da’ il seguente esito accertato e proclamato 
dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori: 
 
Consiglieri presenti   n. 16 
Consiglieri votanti  n. 16 
Voti favorevoli  n. 11 
Voti contrari   n. 5 (Riccio, Romagnoli, Prugni, Comi e Mercorelli) 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
1) la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto e si 
intende qui richiamata; 
 
2) di determinare, per l'anno 2012,  le aliquote relative all'Imposta Municipale propria 
(I.M.U.), così come di seguito indicato: 
 

• 10,6    per mille (aliquota base) 
- -Altri fabbricati diversi dall’abitazione principale e sue pertinenze; 

 



Provincia di Macerata

 

Comune di Tolentino – Atto di Consiglio Comunale– pag.3 di 5 

• 4,0    per mille (aliquota ridotta) applicando la detrazione di euro 200,00 maggiorata 
di euro 50,00 per ogni figlio dimorante e residente (max 26 anni), con totale 
complessivo di euro 600,00;    

- abitazione principale (unica dimora abituale e residenza anagrafica) del 
soggetto passivo; 

- abitazione posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in 
istituti di        ricovero o sanitari in via permanente e certificata, purché 
non locata; 

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da cittadini italiani 
non           residenti nel territorio dello Stato, a condizione che 
non risulti locata (Legge 75/1993). 

 
• 7,6  per mille (aliquota maggiorata)       
   - abitazioni appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 
abitazione  principale dei soci assegnatari; 

- alloggi regolarmente assegnati dall'Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica 
(ERAP); 

 
 

• 10,6    per mille (aliquota maggiorata)  
- aree fabbricabili;                               

 
• 9,6    per mille (aliquota maggiorata)  

- per i fabbricati D01 ( opifici), D02 (alberghi e pensioni), D07( Fabbricati 
adattati per attività industriali) e D08 (Fabbricati adattati per attività 
commerciali); 

- per i fabbricati C01 ( negozi e botteghe) e C03 Laboratori per arti e mestieri) – 
9,6 per mille se il proprietario dell’immobile è anche titolare dell’attività 
commerciale o artigianale ( requisito da dichiarare da parte del contribuente al 
comune). 

 
 
 
- UNA pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7 assume l’aliquota 
dell’abitazione cui si riferisce (ubicata nello stesso edificio o pertinenziale e a servizio 
dell’abitazione principale); 
 
- i valori delle aree fabbricabili sono stabiliti con apposito atto della Giunta Comunale come 
previsto nel Regolamento IMU; 
 
3) di inviare entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo copia del presente atto al 
Ministero competente, ai sensi della vigente normativa; 
 
4) di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 – commi 1 e 2 
– del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed 
obiettivi e precisamente: “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINAZIONE 
DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO 2012” e che al competente ufficio Tributi, ai sensi dell'art. 
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107 – comma 1 – del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure 
esecutive e gestionali; 
 
INFINE stante l'urgenza a provvedere in merito; 
 
CON SUCCESSIVA VOTAZIONE favorevole unanime (Consiglieri presenti e votanti n. 16), 
resa nei modi e forme di legge come accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza 
degli scrutatori; 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 

f.to IL PRESIDENTE f.to IL SEGRETARIO GENERALE 
SCLAVI MAURO DOROTEI FABRIZIO 

   
 
 
 
 
 
Tolentino li 19-09-2012 
 
 
 Della su estesa deliberazione è stata disposta la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni 
consecutivi con decorrenza dalla data sopra indicata. 
 
 
        IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI 
           f.to Dott. Pier Carlo Guglielmi 
 
 
 
 
 
Il presente atto è copia conforme all’originale. 
 
 
Tolentino li 19-09-2012           
 
 
        IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI 
           f.to Dott. Pier Carlo Guglielmi 
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