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Data  11/10/2012 

 
OGGETTO:   ALIQUOTE IMU – ANNO 2012 - DETERMINAZION I. 

 
 
L’anno DUEMILADODICI   il giorno  UNDICI  del mese di OTTOBRE   alle ore  16,30 nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune suddetto. 
 
 Alla prima  convocazione  di oggi, partecipata 
 
Ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

 
CONSIGLIERI 

 

 
Presenti 

 
Assenti 

LUCENTINI                             FILIPPO X  
ALIMONTI                                FILIBERTO X  
CIANETTI                                 VINCENZO  X  
FALSARONE                            CARMINE          X   
VALENTE                                 PAOLO  X  
FORNARI                                  FELICE X  
LUCENTINI                               LORENZO X  
ALVISINI                                    MARINO X  
ROSSI                                        ALESSIO X  

SEVERI                                      MONICA X  

   

   

   

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Lucentini Filippo 
Assiste il Segretario Dott. Salvatore Acquaviva. 
 
 
 
Nominati scrutatori i consiglieri ___________________per la maggioranza e ___________________ per la 
minoranza;   
 
Comunicata ai Capigruppo consiliari  il  _________________  prot.  N. __________________ 
 
 
 
 
 
 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
UDITA LA RELAZIONE dell’ Assessore delegato  Filiberto Alimonti il quale illustra i contenuti della proposta di 
deliberazione per la  determinazione delle aliquote IMU e detrazioni,  precisamente propone: 
 

a) - modificare la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 19 Marzo 2009 per la sola parte riferita al Punto n. 04 
del dispositivo relativamente ai valori di mercato per le aree ritenute potenzialmente edificabili e classificate 
nel Piano Regolatore Generale vigente “ Zona B - Completamento” istituendo le seguenti fasce di riferimento: 

 
- Fascia n. 01  - da Mq.     1    a Mq.  100              Euro   7,50       al Mq.; 
- Fascia n. 02  - da Mq. 101    a Mq.  200              Euro  15,00      al Mq.; 
- Fascia n. 03  - da Mq.  201   a Mq.  300             Euro  20,00    al Mq.; 
- Fascia n. 04  - oltre Mq.  300                              Euro  25,00    al Mq.; 

 
b) -  di istituire, altresì, per le “Zona C - Espansione” le seguenti fasce di riferimento:  

- Fascia n. 01  - da     Mq.      1    a Mq.  150                Euro    7,50     al Mq.; 
- Fascia n. 02  - da     Mq.  151    a Mq.  250                Euro  10,00     al Mq.; 
- Fascia n.03   - oltre  Mq. 250                                      Euro  15,00    al  Mq; 

 
c) - di determinare, infine, per le “Zone F - Servizi Privati” i valori di mercato, secondo le seguenti fasce di 

riferimento:  
- Fascia n. 01  - da    Mq. 1    a Mq. 450   Euro  10,00      al Mq.; 
- Fascia n. 02  - oltre Mq. 450                                        Euro   15,00     al Mq.; 

  
d) - di determinare le aliquote I.M.U.  per l’Anno 2012 (decorrenza 01 Gennaio 2012) nel modo che segue: 

 
Aliquota Abitazione Principale e Pertinenze (C2 -  C6 - C7)      - 3,00%°  (Trevirgolazeropermille);  
 
Aliquota Altri Fabbricati                                                             -    8,60%°   (Ottovirgolasessantaipermille); 
 
Fabbricati Rurali Uso Strumentale e Terreni Agricoli a Conduzione Diretta - 1,00%° 
(Unovirgolazeropermille); 

 
Dopo ampia discussione; 
 
RICHIAMATA , la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 11/10/2012 ad oggetto “Imposta Municipale Propria  
(I.M.U.) - Approvazione Regolamento”; 
 
VISTO  l’art. 42 del D. Leg.vo  18 agosto 2000, n. 267, s.m.i.; 
 
ACQUISITI  pareri favorevoli, espressi dal Responsabile del Servizio Area Tecnica Urbanistica - I.M.U.  e dal Servizio 
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D. Leg.vo  n. 267/2000, s.m.i.; 
 
IL SINDACO  mette a votazione il punto 4 dell’ordine del giorno: “ Aliquote IMU – anno 2012 – Determinazioni “ 
 
PER dichiarazione di voto il Capogruppo della Minoranza esprime l’astensione del gruppo  per i motivi già 
ampiamente discussi  nel precedente punto all’ordine del giorno; 
 
 
Con  Voti Sette Favorevoli, Astenuti Tre ( Rossi,  Severi e Alvisini ), Contrari Zero, espressi nei modi e forme di 
legge; 
 
        

D E L I B E R A 
 

1)  DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente 
deliberazione; 

        
 

2) DI STABILIRE  le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, con decorrenza dal 
01 Gennaio 2012: 



 
a) Aliquota applicabile all’Abitazione Principale e relative pertinenze (solo per i fabbricati di 

categoria C/2, C/6 e C/7 e nella misura massima di una unità per ognuna di tali categorie): 
3,00%° (Trevirgolazeropermille); 
 

b) Aliquota applicabile a tutti gli Immobili Diversi dall’Abitazione Principale  e relative 
pertinenze ivi comprese le Aree Edificabili (B - C - F): 8,60%° 
(Ottovirgolasessantapermille);  

 
c) Fabbricati Rurali Uso Strumentale e Terreni Agricoli a Conduzione Diretta:  1,00%° 

(Unovirgolazeropermille). 
 
 

3) di approvare le seguenti Detrazioni: 
 
a) 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; 
 

b) La detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di  Euro 50,00 per ciascun figlio di età 
non superiore a 26 anni,  purchè 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 a Euro  
200,00; 

 
4) DI DARE ATTO  che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti 
nell’allegato Regolamento e, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento, 
si rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Municipale Propria (I.M.U.); 

 
5) DI INVIARE  la presente deliberazione che regolamenta l’Imposta Municipale Propria, al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D. Leg.vo n. 446/1997, e comunque 
entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione. 

 
6) DI DICHIARARE  con separata votazione, Voti Favorevoli Sette, Astenuti Tre ( Rossi,  Severi e Alvisini ), 
Contrari Zero,  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Leg.vo 18 Agosto 
2000 n. 267, s.m.i.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
imu2012deliberaconsigliooriginaleapprovazionealiquotedetrazionidefinitive 



 
 
Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti  
dell’art. 49 T.U. n.  267/2000 s.m.i.. 
 
 
 
 
 

               
 IL FUNZIONARIO        FUNZIONARI 
          Responsabile del Servizio            Responsabile del Servizio  
         Area Tecnica - Urbanistica        Area Finanziaria  
          _____________________           _____________________________ 
                        
 
 Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL SINDACO 

                   F.to Filippo LUCENTINI  
 

                                        IL SEGRETARIO 
                                            F.to      Dr. Salvatore ACQUAVIVA 

                                                                                                        _______________________________ 
 
 
 
 Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo comunale il ____________________ 
E per  15 giorni consecutivi. Ai sensi dell’ art. 124  T.U.  n. 267/2000 s.m.i. 

 
             IL SEGRETARIO 
                      Dr. Salvatore ACQUAVIVA 
 
          Data ________________                 _______________________________ 
 
  
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U.  n. 267/2000 s.m.i., il giorno __________________________________ 
Poiché dichiarata immediatamente eseguibile art. 134 comma 4 
 
 

 Data _______________      IL SEGRETARIO 
             Dr. Salvatore ACQUAVIVA 
 
       _________________________________________ 
 


