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Oggetto:IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA  (I.M.U.) - DETERMINA= 

        ZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012. 

         

          

 
 
 
L’anno  duemiladodici, il giorno  trentuno del mese di maggio alle ore 21:15, 

nella sala delle adunanze consiliari del comune suddetto. 
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai 

Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 
 

   CAVALLO PIETRO P CANICATTI' GIUSEPPE P 
LUCCHETTI MASSIMILIANO P SGAMMINI SERGIO P 
CARLONI ALVISE P PAPOLINI MASSIMO P 
SILVESTRINI MARIO P DIOTALLEVI CARLO P 
CARBONI MIRCO P BARBIERI NICOLA P 
MARTINI FLAVIO P BASSOTTI FRANCESCO P 
PAOLINELLI CORRADO P PICCIOLI CRISTIAN P 
CARLONCINI LAMBERTO P DE ANGELIS TONINO P 
MANNA MAURIZIO P   

   
Assegnati  17                                             Presenti n.  17 
In carica    17                                             Assenti n.   0 

  
Risultato che gli intervenuti, sono in numero legale: 
 
- Presiede il Sig. PAPOLINI MASSIMO in qualità di PRESIDENTE. 
- Assiste il Segretario Generale  Dott.ssa CLAUDIA CONTI. 
- Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Signori: 
      CARBONI MIRCO 

   PAOLINELLI CORRADO 

   PICCIOLI CRISTIAN 

   
La seduta è: Pubblica. 
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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE DELLE 
ALIQUOTE PER L’ANNO 2012.  

 
Il Presidente introduce il punto all’ordine del giorno ed invita l’Assessore al Bilancio e 
Finanze a relazionare in merito. 
 
L’Assessore al bilancio e finanze Mario Silvestrini relaziona dettagliatamente 
all’assemblea l’argomento indicato in oggetto, sulla base della relativa proposta di 
deliberazione. 
 
Al termine della discussione il  Presidente sottopone ad approvazione del Consiglio 
Comunale la seguente proposta di deliberazione. 

 
“” 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

VISTO IL Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 
dicembre 211, n. 214 ed in particolare l’art. 13 che prevede l’istituzione anticipata 
ed in via sperimentale dell’Imposta Municipale propria applicata in tutti i Comuni del 
territorio nazionale e fissa i criteri per il calcolo del tributo stesso nonché le modalità 
per la determinazione delle aliquote; 
 
PRESO ATTO che: 
 

• l’Imposta Municipale Propria (IMU) sostituisce l’Imposta Comunale sugli 
Immobili (ICI) tanto che il comma 2, dell’art. 13 del D.L. 201/2011 richiama 
“L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi 
comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa… di cui all’art. 2 
del D.Lgs. 504/92.”; 

 

• l’aliquota base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento, con possibilità di 
modificare, in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 

 

• l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze, con possibilità di modificare,  in aumento e in diminuzione, sino a 
0,2 punti percentuali; 

 

• l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di 
cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, con possibilità di modificare, in 
diminuzione, sino a 0,1 punto percentuale; 

 

• la detrazione per l’abitazione principale è  stabilita in €. 200,00, con possibilità 
di elevarla fino a concorrenza dell’imposta dovuta e ulteriore incremento di €. 
50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale, per una detrazione complessiva massima di €. 600,00; 

 

• e’ 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 del 0,76 per cento; 
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• le pertinenze dell’abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2, 
C/6 E C/7 sono riconosciute tali nella misura massima di un’unità pertinenziale 
per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 
all’unità ad uso abitativo; 

 
PRECISATO CHE in relazione alle modifiche introdotte dall’art. 4, del D.L. 
02/03/2012, n. 16 convertito con modifiche dalla legge 26/04/2012, n. 44, i comuni 
possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle 
aliquote e alla detrazione del tributo entro il 30/09/2012 in deroga all’art. 53, c. 16, 
della Legge 388/2000 e l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006; 
 
EVIDENZIATO  che i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata 
ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a: 
“disciplinare con regolamento le entrate proprie, 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” limitatamente alle disposizioni 
non fatte oggetto di abrogazione da parte della su indicata normativa statale; 
 
VISTA la proposta di deliberazione  del Consiglio Comunale n. 17  del 20/02/2012   
avente ad oggetto “Approvazione del Regolamento per la disciplina  dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU)”; 
 
RILEVATO che occorre pertanto procedere alla determinazione della misura delle 
aliquote dell’imposta di cui trattasi a valere per l’anno 2012, secondo le disposizioni 
riportate dal  citato D.L. n. 201/2011 e nella citata legge di conversione, nonché 
delle altre norme a cui lo stesso fa rinvio; 
  
RILEVATO che, tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l’imposizione 
dell’abitazione principale, intesa “quale immobile iscritto o scrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente”, comprese le pertinenze della stessa, 
intese “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2,C/6 e C/7, 
nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate, anche se inscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo”; 
 
VISTO che in relazione alle manovre finanziarie che si sono succedute a partire dal 
D.L. 191/2009 al  D.L. 78/2010, oltre al D.L. 98/2011 fino al D.L. 201/2011 (Decreto 
Salva Italia ) sono stati determinati tagli progressivi ai trasferimenti delle risorse nei 
confronti degli enti locali; 
 
DATO ATTO che al fine di compensare gli effetti negativi dei tagli delle manovre di 
cui sopra sul bilancio del comune si è reso necessario operare un incremento 
dell’aliquota base dell’Imposta municipale propria nella misura di 0,21 punti 
percentuali al fine di mantenere i servizi prestati nei confronti della collettività; 
 
RITENUTO opportuno non incrementare l’aliquota per gli immobili destinati ad 
abitazione principale; 
 
CONSIDERATO che al fine di agevolare il settore agricolo è intenzione 
dell’Amministrazione usufruire della facoltà concessa dalla norma di ridurre 
l’aliquota applicabile ai fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura di 0,1 punti 
percentuali;   
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RITENUTO di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per “abitazione 
principale e per le relative pertinenze”, come sopra indicate; 
 
PRESO ATTO che l’art. 29, comma 16-quater, della Legge n. 14/2012 ha differito 
al 30 giugno 2012 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 degli 
enti locali; 
 
TENUTO CONTO dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000, relativo alle competenze del 
Consiglio Comunale; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
 

 
PROPONE  

 
1) di determinare per il 2012 le aliquote dell’Imposta Municipale Propria come di 

seguito specificato: 
 
- ALIQUOTA ORDINARIA: pari a 0,21 punti percentuali in aumento 

rispetto all’aliquota stabilita all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 
convertito con modifiche con Legge 214/2011 (0,97 punti 
percentuali): applicabile a tutte le categorie di immobili non incluse 
nelle sottostanti classificazioni; 

 
- ALIQUOTA DELLO 0,4 punti percentuali: per le unità immobiliari 

direttamente adibite ad abitazione principale e per le pertinenze, 
così come indicate dal legislatore; 
detta aliquota si applica anche ai seguenti immobili: 

a) l’ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario 
di detta unità immobiliare, a condizione che il soggetto passivo non 
sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un 
immobile destinati ad abitazione situato nello stesso comune ove è 
ubicata la suddetta casa coniugale; 

b) l’unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di 
proprietà o 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. 

 
- ALIQUOTA DELLO 0,1 punti percentuali per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. 557/1993; 
 
2) di stabilire, per l’anno 2012, nella misura di €. 200,00 la detrazione per 

“abitazione principale e per le relative pertinenze”; 
 
3) di dare atto che la suddetta detrazione: 

- si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci 
assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall’ERAP; 

- è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età superiore a 26 anni, 
purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale,  precisando che l’importo 
complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 42 del 31-05-2012 - Pag. 5 - COMUNE DI MONDOLFO 

 

base (euro 200,00), non può superare l’importo massimo di euro 
400,00; 

 
4)  di precisare che le aliquote e le detrazioni d’imposta come sopra determinate 
contribuiranno ad   assicurare l’equilibrio di bilancio; 

 
5) di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet 
www.portelefederalismofiscale.gov.it come previsto dalla nota n. 5343 del 
06/04/2012 del MEF; 

 
6) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, D.Lgs.267/2000 in considerazione che l’approvazione del bilancio 2012 
è inserita nell’ordine del giorno della seduta consiliare del 31.05.2012. 
 

       “” 
 

   IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata n. 38  predisposta dal Servizio 
Gestione Bilancio avente per oggetto:  “Imposta municipale propria – Determinazione 
delle aliquote per l’anno 2012”; 
 
VISTI gli allegati pareri espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 – 
1° comma – del Decreto Legislativo n. 267/2000: 
 

a) responsabile del servizio interessato, 
b) responsabile del servizio ragioneria; 

 
VISTO il  parere  espresso  dalla Commissione Consiliare Affari Istituzionali   nella 
seduta del  29.05.2012; 
 
Con voti  favorevoli n. 12  espressi per alzata di mano e con l’astensione dei 
Consiglieri  Diotallevi Carlo - Barbieri Nicola  - Piccioli Cristian – Bassotti Francesco e 
De Angelis Tonino; 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata. 
 
 
 
Inoltre, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
in considerazione che l’approvazione del bilancio 2012 è  inserita nell’ordine del giorno 
della seduta consiliare del 31.05.2012; 
 
Con voti  favorevoli n. 12 espressi per alzata di mano e con l’astensione dei Consiglieri 
Diotallevi Carlo - Barbieri Nicola - Piccioli Cristian – Bassotti Francesco e De Angelis 
Tonino;  
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D E L I B E R A 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 1° 
comma  del Decreto Legislativo  n. 267/2000. 
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Copia di atto di Consiglio Comunale n. 42 del 31-05-12. 
 
Del che è stato redatto Il presente verbale, che viene così sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE                IL  SEGRETARIO 

F.to PAPOLINI MASSIMO     F.to  DOTT.SSA CLAUDIA CONTI 
 
 

 
Prot. n. ________  ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 
pretorio  di   questo   Comune   per  quindici    giorni   consecutivi   a   partire   
dal 
  
 

                 IL  SEGRETARIO 
Mondolfo, lì 27-06-12 F.to  DOTT.SSA CLAUDIA CONTI 
 
_______________________________________________________________ 
E’ copia conforme all’originale. 
 
Mondolfo, lì 27-06-12                  IL FUNZIONARIO INCARICATO 
  
 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 
267/2000. 
 

  IL SEGRETARIO 
Mondolfo, lì                F.to  DOTT.SSA CLAUDIA CONTI 
 

 
N. ________  ATTESTATO DI FINE PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio del 
Comune dal                          al   
 
Mondolfo, lì  

 
      IL SEGRETARIO/IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 
 


