
  

CCoommuunnee    ddii    SSaarrnnaannoo  
PPrroovviinncciiaa    ddii    MMaacceerraattaa  

 
 

C O P I A 
____________ 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
n.  33   del  29-10-2012 

 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  IMPOSTA  MUNICIP ALE  PROPRIA 
- I.M.U. -  PER  L'ANNO  2012 -. 

 
 
L'anno  duemiladodici il giorno  ventinove del mese di ottobre alle ore 21:15, presso questa 
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, 
a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

CEREGIOLI FRANCO P ARRA' GIUSEPPE P 
SALUSTRI GIORGIO P MONALDI MAURO P 
CENSORI STEFANO A PETTINARI ENIO P 
PORFIRI ANTONIO P ALESSANDRINI BALDO P 
DEL GIUDICE PAOLO MARIA P BATTAGLIONI PAOLO A 
VICERE' DANIELE P CONTI ADRIANO P 
INNAMORATI STEFANIA P TIBERI PAOLO P 
TIDEI ALBERTA P PIERGENTILI GIACOMINO P 
SCAFA SIMONETTA P   
 
ne risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.  
 
Assessori esterni: 
 
 
Assume la presidenza il Signor CEREGIOLI FRANCO in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Signor SCUDERINI VENANZIO. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
 
INNAMORATI STEFANIA 
PETTINARI ENIO 
PIERGENTILI GIACOMINO 
 

Immediatamente eseguibile N Comunicata ai Capigruppo N 
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
 
 
Data: 16-10-2012 Il Responsabile del servizio 
 F.to CRISOSTOMI EMANUELE  
 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 
 
 
Data: 16-10-2012 Il Responsabile del servizio 
 F.to CRISOSTOMI EMANUELE  
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IL SINDACO 

In ordine al presente punto all’ordine del giorno relativo alla determinazione delle aliquote 

dell’imposta municipale propria – I.M.U. – per l’anno 2012, dà la parola all’assessore 

delegato per materia, dr. Mauro Monaldi, che relaziona sull’argomento. Successivamente lo 

stesso fa alcune considerazioni, ed in particolare osserva che, fermo restando che nella 

proposta di delibera si è cercato di richiamare tutti i passaggi normativi riferiti all’imposta 

municipale propria, puntualizza che si sono volute ripetere anche le motivazioni, già inserite 

nella delibera della giunta comunale, che hanno portato alla determinazione delle relative 

aliquote o alla previsione di casi particolari di esse, aggiungendo tuttavia che tali stesse 

motivazioni vanno aggiornate alla luce di ulteriori tagli ai trasferimenti, l’ultimo dei quali di 

qualche giorno fa di circa 60 mila euro, attenuato poi con delle misure compensative pari a 

circa 40 mila euro, tagli che pertanto alla luce di dette misure andranno ad impattare 

negativamente sul bilancio per circa 20 mila euro. Sottolinea come l’Amministrazione 

comunale ha inteso mantenere fermi gli indirizzi già previsti in sede di giunta, nonostante 

questi ulteriori tagli e nonostante le ultime notizie pervenute non siano state positive. 

Riguardo alla definizione delle aliquote, Monaldi ricorda poi che si è cercato di influire il 

meno possibile sull’abitazione principale; per quanto riguarda l’aliquota ordinaria essa è 

stata aumentata di 0,2 punti percentuali rispetto all’aliquota base, e questo perché non c’era 

possibilità alternativa per salvaguardare la gestione finanziaria del bilancio, fermo restando 

che le altre aliquote e tariffe sono rimaste inalterate. Si è poi cercato di portare delle 

differenziazioni a queste regole, come ad esempio quelle a favore degli ospiti della casa di 

riposo, mentre è stata confermata la possibilità di portare l’aliquota a 0,38 percento per i 

fabbricati costruiti dall’impresa costruttrice e destinati alla vendita, tenendo conto che 

naturalmente si tratta di una misura temporanea fintantoché l’immobile non viene venduto, 

e che in ogni caso non può eccedere i 3 anni. Altra misura agevolativa è quella a favore delle 

famiglie, di immobili ceduti dai genitori ai figli per farne l’abitazione principale. Quindi ci si 

è mossi da una parte allo scopo di garantire l’equilibrio di bilancio, e dall’altra nella 

prospettiva di agevolare delle situazioni che si sono ritenute meritevoli.  

Il consigliere Conti osserva che l’assessore Monaldi si preoccupa della quadratura di bilancio 

e fa bene, è il suo mestiere. Aggiunge che alcune situazioni riguardo agli enti locali sono 

cambiate e non fa riferimento solo alla spending review, ma anche al fatto, ad esempio, che  

non si è proceduto al taglio di alcuni enti, come si era ipotizzato in un primo momento, con 

aggravio alla finanza pubblica e con conseguenze negative che pagano tutti. Entrando nel 

merito della proposta di delibera in esame, personalmente avrebbe portato l’aliquota 

ordinaria all’1%, mentre avrebbe lasciato inalterata l’aliquota-base sull’abitazione principale, 

senza operare alcun aumento. Esprime il suo parere di non condivisione di questa delibera: 

in un momento ove pesa la crisi economica, avrebbe lasciato inalterata l’aliquota-base 

sull’abitazione principale ed aumentato sino all’1% l’aliquota ordinaria.  
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Interviene il consigliere Tiberi il quale osserva che sostanzialmente l’IMU è una tassa che 

nessuno vorrebbe pagare. Siamo a questo punto perché purtroppo eravamo al Piave. 

Continua il consigliere che, “praticamente o ci salvavamo l’anno scorso, oppure adesso 

avremmo dovuto parlare di tutt’altro”. Osserva che anche in questo Consiglio si è preso 

coscienza un po’ tutti di quant’è successo. Questa è la medicina amara che stiamo prendendo 

per salvare l’Italia. Ci troviamo ad attuare quanto la norma prevede, ed il Comune si trova 

ad applicare aliquote più alte per assicurare gli equilibri di bilancio. Chi paga? Ritiene che 

seppur nelle ristrettezze qualcosa si sarebbe potuto migliorare. Il voto del suo gruppo sarà 

contrario perché comunque sia qualche sforzo in più per le famiglie si poteva fare, perché le 

famiglie, a differenza del Comune, non hanno misure compensative a propria disposizione 

per far quadrare i bilanci. 

Il Sindaco osserva che la natura di quest’imposta è parzialmente alterata dal fatto che una 

parte delle risorse affluiscono allo Stato, per cui un’imposta che era nata come imposta 

federalista ora sostanzialmente non lo è più. Condivisibili le osservazioni di Tiberi circa le 

difficoltà economiche delle famiglie. È giusto tamponare le falle dello Stato, ma bisogna 

cominciare anche a dare una prospettiva futura. È vero quindi che per raggiungere un 

obiettivo uno zero virgola in più o in meno da qualche parte poteva essere previsto, ma nota 

che l’aggravio d’imposta per le abitazioni principali è minimo, e ricorda in ogni caso che i 

servizi che il Comune rende sono in primo luogo rivolti ai residenti che ci vivono tutto 

l’anno. Andare a gravare eccessivamente i cittadini proprietari di seconde case a Sarnano, 

seconde case che magari sono state il frutto di un investimento di anni di risparmi, non è 

apparsa una scelta opportuna. Propone quindi di passare alle dichiarazioni di voto, 

osservando che il capogruppo Tiberi l’ha già espressa. 

Interviene Alessandrini il quale premette che fare una dichiarazione di voto su un 

provvedimento che va ad incidere sui cittadini è una cosa abbastanza tragica. A livello 

personale in questi ultimi giorni è preoccupato per delle esternazioni molto altalenanti, da 

Dr. Jekyll e Mr. Hyde, espresse da qualcuno a livello nazionale. Nel reinserimento di questa 

tassa, a livello personale gli sarebbe piaciuto che questa avesse avuto un obiettivo ben 

mirato, qualche traguardo specifico da raggiungere. 

Riprende la parola Monaldi il quale ribadisce che si è deciso per queste aliquote allo scopo di 

rispettare determinati criteri di equità, senza andare a pesare sull’abitazione principale, che 

peraltro fruisce anche di meccanismi di detrazioni previsti dalla legge, il tutto senza andare a 

spingere eccessivamente sulle seconde case. Da ultimo si sono dovuti orientare su 

determinate aliquote semplicemente per dare copertura a quelle che erano esigenze di 

bilancio ed in particolare ai minori trasferimenti.  

Dopodiché 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 33 del 29-10-2012 COMUNE DI SARNANO 
 

Pag. 5 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO  che sulla  proposta  della  presente  deliberazione  ha  espresso  parere  

favorevole  ai sensi dell'art. 49,  comma  1^,  del  D.Lgs. 267/2000:  

                 - il Responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;  

 
PRESO ATTO che da ultimo con Decreto del Ministero dell’Interno del 2/8/2012 (G.U. 

n. 187 del 11/8/2012) è stato ulteriormente differito al 31 Ottobre 2012 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli Enti Locali;  

 
CHE questo Comune con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 29/6/2012, 

esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2012 e pluriennale 2012/2014; 

 
VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale, tra l’altro, dispone che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi e servizi locali, compresa l’imposta comunale 
sugli immobili, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione; 

 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l'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 – I.M.U. -, 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; 
 
DATO ATTO 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 agli 
articoli 52 e 59 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 e s.m.i., 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 i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune entro il 

termine di approvazione del bilancio di previsione; 
 
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. 446/1997, 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 
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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 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 citato decreto legislativo n. 446/1997; 

 
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 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, altresi', 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. 

 

5. I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER 
CENTO per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque 
per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori. 

 
TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, 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; 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 33 del 29-10-2012 COMUNE DI SARNANO 
 

Pag. 7 
  

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal 
precedente periodo è maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio a carico 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 Euro 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.”; 

 

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 i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione 

principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche 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'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”; 

 

EVIDENZIATO che è  riservata 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, nonché dei fabbricati rurali ad uso 
strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata 
allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le 
detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di 
imposta riservata allo Stato; 

 
CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli 

interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti anche per l’Imposta 
Municipale Propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono 
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svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle 
suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni; 

 
RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 71 del 14/6/2012, avente per 

oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U. - PER L'ANNO 2012. PROPOSTA 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE. ATTO DI INDIRIZZO. PROVVEDIMENTI.”, con la quale 
veniva proposta al Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote IMU 2012 con i 
seguenti presupposti: 

“ - per l'anno 2012 si registreranno tagli ed ulteriori riduzioni delle risorse finanziarie 

assegnate dallo Stato al Comune, pari per questo Ente, ad oggi, a circa Euro 300.000, e che tale 

riduzione riguarderà in maniera più incidente il Fondo sperimentale di riequilibrio;  

- nel corso dell'esercizio 2012 questo Ente dovrà sostenere ingenti spese per far fronte ai danni 

provocati dalle forti nevicate del mese di febbraio 2012, pari a circa euro 50.000; 

- nell'anno 2012 si prevede, come per i passati anni, la riduzione del Fondo Regionale Unico per 

le politiche sociali (ridotto da E. 81.493,50 anno 2008 ad E. 21.031,93 anno 2011); 

- si rende necessario continuare a garantire in modo ottimale i servizi istituzionali dell'ente con 

particolare riguardo a quelli di natura sociale/assistenziale, i quali comportano livelli di spesa sempre 

crescenti, in relazione all’aumento delle richieste (affido minori, ad esempio, pari a E. 5.000 mensili 

dallo scorso mese di Luglio), alla crescita dei prezzi per l’approvvigionamento di beni di consumo e per 

le prestazioni di servizi; 

- si rende altresì necessario, al fine di promuovere il turismo locale, una delle principali fonti di 

sviluppo del nostro territorio, garantire l’attuazione delle varie iniziative promozionali e culturali, che 

egualmente però incidono in maniera significativa sul bilancio comunale; 

- l'Amministrazione comunale intende, comunque, salvaguardare le fasce più deboli di cittadini 

garantendo, pur in presenza delle suddette difficoltà economico/finanziarie, mantenendo invariate le 

aliquote tariffarie degli altri tributi comunali quali: 

-  addizionale comunale irpef,  tarsu, tosap, imposta sulla Pubblicità / diritti sulle pubbliche 
affissioni, servizio idrico; 

ed in particolare dei servizi sociali quali:  buoni mensa scolastici, trasporti scolastici, lampade 
votive e servizi cimiteriali; 

e la non istituzione di imposte che il Comune avrebbe facoltà di applicare quali ad esempio l’imposta di 

soggiorno e l’imposta di scopo“; 

DATO ATTO, pertanto, che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione 
dei propri servizi il Comune necessita stabilire le misure di cui ai punti che seguono; 
 
VISTA la Circolare n. 3/DF del 18.5.2012 del M.E.F. – Dipartimento delle Finanze – Direzione 
Federalismo Fiscale – avente per oggetto: “Imposta municipale propria (IMU) – 
Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla Legge 
22.12.2011, n, 214. Chiarimenti.”, la quale all’art. 5, secondo periodo, precisa che il Comune, 

nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le 
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aliquote, differenziandole sia nell’ambito della fattispecie imposivitiva, sia all’interno del 
gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie; 
 
CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario 
dell'Ente può essere soddisfatto mantenendo ferme le detrazioni di legge per l'abitazione 
principale ed adottando, per l'anno 2012, le seguenti aliquote I.M.U.: 
 

1. ALIQUOTA ORDINARIA:  0,96 PER CENTO  
 

2. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE:  0,48 PER CENTO  

 

3. ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all’art. 9, 
comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 
26/2/1994, n. 133 e s.m.i: Esente (in quanto Comune Montano ai sensi art. 9, comma 
8, del D.Lgs. 23/2011); 

 
4. ALIQUOTA 0,76 PER CENTO per alloggi e relative pertinenze dati in uso gratuito 

dal proprietario ad un familiare di 1° grado di parentela ed utilizzati dal medesimo 
come dimora abituale-abitazione principale-residenza anagrafica. La relativa 
dichiarazione dovrà essere resa  ai  sensi dell’art. 47 del  DPR  445/2000; 

 
5. ALIQUOTA 1,06 PER CENTO per gli immobili avente categoria catastale B/4 e D/5; 

 
6. ALIQUOTA 0,48 PER CENTO assimilata alla abitazione principale (con relative 

agevolazioni) per gli immobili posseduti a titolo di  proprietà o usufrutto di coloro 
che  sono  ospiti e residenti in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero 
permanente, a  condizione che  l’immobile  non  sia  locato. La relativa dichiarazione 
dovrà essere resa  ai  sensi dell’art. 47 del  DPR  445/2000; 

 
7.  ALIQUOTA 0,38 PER CENTO  per i fabbricati costruiti e  destinati  dall'impresa  

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati,  e  comunque  per  un periodo  non  superiore a tre anni dall'ultimazione 
dei lavori (cosiddetti “beni-merce”); 

 
 RICHIAMATE, inoltre, le normative di riferimento in merito alle seguenti detrazioni 
per l’anno 2012 previste per l’abitazione principale: 
 

� per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, 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 ; 

� la suddetta detrazione prevista è maggiorata di Euro 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 Euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione 
di base pari ad Euro 200,00;  
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 CHE che tali aliquote, detrazioni ed agevolazioni decorrono dal 01.01.2012; 

 PRESO ATTO che con propria deliberazione n. 32 in data odierna è stato approvato il 

Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – IMU-; 

 Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

Con il seguente risultato della votazione  resa per alzata di mano proclamato dal Presidente 
ed accertato dagli scrutatori: 

 

• Consiglieri presenti n. 15 

• Consiglieri votanti n. 15 

• Consiglieri astenuti n.  0 

• Voti favorevoli n. 11 

• Voti contrari n. 4 - Conti, Alessandrini, Tiberi, Piergentili 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. DI RENDERE quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo la narrativa 

che precede;   
 
 
2. DI STABILIRE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

- I.M.U. - per  l'anno  2012: 
 

- ALIQUOTA ORDINARIA:  0,96 PER CENTO e comunque in misura di 0,2 punti 
percentuali oltre l’aliquota di base in caso di aumento della stessa da parte dello 
Stato; 

 
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE:  0,48 PER CENTO  

 

- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all’art. 9, 
comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazione dalla Legge 
26/2/1994, n. 133 e s.m.i: Esente (in quanto Comune Montano ai sensi art. 9, 
comma 8, del D.Lgs. 23/2011); 

 

- ALIQUOTA 0,76 PER CENTO per alloggi e relative pertinenze dati in uso gratuito 
dal proprietario ad un familiare di 1° grado di parentela ed utilizzati dal medesimo 
come dimora abituale-abitazione principale-residenza anagrafica. L’agevolazione 
verrà riconosciuta solo in presenza di formale dichiarazione, da presentare al 
Comune entro il 31 dicembre dell’anno di competenza dell’imposta, resa  ai  sensi 
dell’art. 47 del  DPR  445/2000; 

 
- ALIQUOTA 1,06 PER CENTO per gli immobili avente categoria catastale B/4 e 

D/5, in quanto trattasi di soggetti passivi in possesso di una maggiore capacità 
patrimoniale ; 
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- ALIQUOTA 0,48 PER CENTO assimilata alla abitazione principale (con relative 

agevolazioni) per gli immobili posseduti a titolo di  proprietà o usufrutto di coloro 
che  sono  ospiti e residenti in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero 
permanente, a  condizione che  l’immobile  non  sia  locato. L’agevolazione verrà 
riconosciuta solo in presenza di formale dichiarazione, da presentare al Comune 
entro il 31 dicembre dell’anno di competenza dell’imposta, resa  ai  sensi dell’art. 47 
del  DPR  445/2000; 

 
- ALIQUOTA 0,38 PER CENTO per i fabbricati costruiti e  destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati,  e  comunque  per  un periodo  non  superiore a tre anni 
dall'ultimazione dei lavori (cosiddetti “beni-merce);  

 
3. DI PRENDERE ATTO  in base a quanto disposto dalle normative di riferimento, delle 

seguenti detrazioni e/o agevolazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria per l’anno 2012: 

� per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, 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; 

� la suddetta detrazione prevista è maggiorata di Euro 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 Euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione 
di base pari ad Euro 200,00;  

 
4. DI DARE ATTO che tali aliquote, detrazioni ed agevolazioni decorrono dal       

01.01.2012; 
 

5. DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - 
Dipartimento delle Finanze -, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446/1997 e s.m.i., e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
 Inoltre, stante l’urgenza, per l’adozione dei conseguenti provvedimenti, 

 Con il seguente risultato della votazione  resa per alzata di mano proclamato dal Presidente 
ed accertato dagli scrutatori: 

• Consiglieri presenti n. 15 

• Consiglieri votanti n. 11 

• Consiglieri astenuti n.  4  Conti, Alessandrini, Tiberi, Piergentili 
• Voti favorevoli n. 11 

• Voti contrari n. 0   
D E L I B E R A 

di dichiarare  il  presente  atto  immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, 

del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.  
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Il presente verbale viene letto,confermato e sottoscritto:  
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Avv. FRANCO CEREGIOLI F.to Dr. VENANZIO SCUDERINI 

 
 
 La presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo pretorio comunale.  
 

Lì   9.11.2012       
 
 
 
Per copia conforme all’originale. 
 
Lì   9.11.2012                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
            f.to   Dr. VENANZIO SCUDERINI 
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

PROT.N. 9.741 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio di 
questo Comune  e  vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.  
 
Lì,  9-11-2012 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C. 
 

X � La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 
4, D.Lgvo 18.08.200 n. 267). 

� La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla 
pubblicazione. 

 
Lì,________________ 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. VENANZIO SCUDERINI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. VENANZIO SCUDERINI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. VENANZIO SCUDERINI 


