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COPIA 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Numero  39   Del  30-10-12 
 

 

Oggetto: ALIQUOTA IMU-PROVVEDIMENTI. 

 
 

 
L'anno   duemiladodici  il giorno  trenta del mese  di ottobre alle ore 18:00 si è riunito il 

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

sessione 

Straordinaria 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 P 

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 A GIANNINI LUCA P 

BERNABEI GRAZIANO A GIORGI VITTORIO P 

PAOLONI LUCA A   

   

ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   4. 

 

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: 

   ANSOVINI SIMONE 

CALCABRINA ATTILIO 

GIORGI VITTORIO 
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Oggetto: ALIQUOTA IMU-PROVVEDIMENTI. 

 
 

 

  

 

             IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Richiamata la delibera consiliare n. 26 del 02.08.2012 con la quale si determinano le 

aliquote I.M.U. per l’anno 2012; 

 

Considerato che il Ministero dell’Interno, ha comunicato che per l’anno 2012 il fondo 

relativo al federalismo fiscale del Comune di San Ginesio ha subito dei notevoli  tagli e 

che con la spending rewieu ci sarà un ulteriore taglio non ancora quantificato da parte 

del Ministero dell’Economia; 

 

Visto che per mantenere gli equilibri di bilancio il Comune deve necessariamente 

rivedere le aliquote I.M.U. determinate con la delibera consiliare n.26 del 02.08.2012; x 

 

Considerato che per recuperare i trasferimenti tagliati vengono proposte le seguenti 

aliquote: 

- Aliquota ordinaria         10,60; 

- Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenze                    5,00 

- Abitazioni concesse in uso gratuito ai propri familiari in linea retta 

  fino al secondo grado, purchè residenti.                   9,60 

    

- Altre abitazioni (cat.A/01 e A/09 – altri fabbricati – aree 

  Fabbricabili)           10,60 

- Insediamenti produttivi /A10-C1- C3 e D)                                                    10,60 

 

Dato atto che le abitazioni date in comodato  ai propri familiari, in linea retta fino al 

secondo grado di parentela, purchè residenti. NON USUFRUISCONO DELLE 

DETRAZIONI RELATIVA ALLA 1^ CASA.     

 

L’assessore al bilancio Marco Taccari presenta la propria relazione come da allegato 

documento, dove viene sottolineato il fatto che siamo di fronte non ad una scelta 

politica, bensì da una scelta solo necessaria per mantenere gli equilibri d bilancio. 

 

Interviene il cons.Paletti il quale ritiene che la presente sia una scelta politica in quanto 

si sarebbero potuti effettuare ulteriori tagli alla spese, senza aver bisogno di aumentare 

l’IMU. Sostiene che le multe dell’autovelox non debbano andare a pareggiare il 

bilancio. E’ inopportuno, in questo momento, che vengano fatti gli accertamenti sull’ICI 

perché ,così facendo , il cittadino viene ulteriormente penalizzato in quanto si trova a 

dover pagare tutto insieme. Nella cartellina messa a disposizione della minoranza 

manca la documentazione tecnica necessaria per approfondire l’argomento. La 

minoranza non è stata sentita al riguardo del bilancio. 

 

Risponde il Sindaco: Il Comune non ha spese superflue da tagliare. Tutto quello che 

c’era da tagliare, è stato fatto in sede di stesura del bilancio di previsione. Il nostro 

bilancio quest’anno deve sopportare, oltre tutto, anche una spesa straordinaria di 90 

mila euro per la calamità della neve. 
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Il cons. Canzonetta propone di aumentare l’aliquota della 1^ casa  e diminuire quella 

della 2^ casa, in quanto soluzione tecnicamente più valida per il bilancio comunale. 

 

Il Sindaco fa presente che l’Amm.ne sta cercando di agevolare o, quantomeno, di non 

punire la maggior parte dei cittadini che sono  residenti di San Ginesio e mette a 

votazione la proposta così come presentata; 

 

Visto il D.Lgs. n.267/2000; 

 

Visto l’art.12 della legge n.241/1990; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del 

Servizio Finanziario di cui all’art.49 del D.Lgs.n.267/2000; 

 

Con 8 voti favorevoli  e 5 contrari ( Canzonetta, Giorgi, Salvucci, Giannini, Paletti) 

essendo 13 i presenti di cui 13 i votanti, espressi per alzata di mano, 

  

 

D E L I B E R A 
 

1) Di rideterminare, nella misura di cui al prospetto che segue, le aliquote  per 

l’applicazione dell’imposta municipale propria (I.M.U.), disciplinata dagli artt. 9 

e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011,23 e dall’art. 13 del 

decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla 

legge 22 dicembre 2011, n.214: 

 

  

  

N. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote ./.. 

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 

pertinenze 

5,00 

2 Abitazioni concesse in uso gratuito ai propri familiari in linea 

retta, fino al secondo grado, purchè residenti. 

9,60 

3 Altre abitazioni (Cat.A/01-A/09 – Altri fabbricati – Aree 

fabbricabili 

10,60 

4 Insediamenti produttivi (A10-C1-C3 e Cat.D e impianti 

fotovoltaici 

10,60 

 

2) Di precisare che le abitazioni concesse in uso gratuito ai propri familiari non 

usufruiscono delle detrazioni relative alla prima casa; 

3) Di dare atto che copia della presente sarà inviata al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 13, 

c.15, del D.L. n.201 del 6 dicembre 2011, convertito nella legge n.214 del 22 

dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, 

richiamato in detta norma. 
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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,          

L’addetta alla Pubblicazione 

f.to ZEGA GIUSEPPINA 

 

 

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

 

Li,           

Il Segretario Comunale 

SECONDARI DOTT.SSA ALESSANDRA 

 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva in data         : 

 

 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 

 

 


