
 

C O M U N E   D I   M O G L I A N O 
PROVINCIA DI MACERATA 

 
Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319                             C.A.P. 62010                                                P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438 
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it                      C.C.P. 13555628                                    E-mail: info@comune.mogliano.mc.it 

 
 
 
 
DELIBERA DI CONSIGLIO n.8 del 30-06-2012 COMUNE DI MOGLIANO Pag. 1 

Originale 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.  8  del  30-06-2012 
 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISC IPLINA 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  I.M.U.  

 
L'anno  duemiladodici il giorno  trenta del mese di giugno alle ore 10:00, nella Sala Consiliare 
del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale alla Prima convocazione in sessione Ordinaria. 
 

ZURA FLAVIO P ASTOLFI PATRIZIO P 

CORRADINI PAOLO P ANTENUCCI ANTONELLA A 

ZANINI LUISA P CURZI FABIO P 

LEONI GIAMPIERO P RAMADORI SILVANO P 

QUARCHIONI ALESSANDRO P NARDI TONINO P 

GIAMMARIA SANDRO P CORRADINI AUGUSTO P 

OTTAVI ROBERTO P CONTIGIANI TONINO P 

PORFIRI MICHELE P PAOLONI MASSIMILIANO P 

GIULI WALTER P   

ne risultano presenti n.  16 e assenti n.   1.  
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig FLAVIO 
ZURA nella sua qualità di SINDACO. 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE ITALIA PISTELLI. 
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori: 
PATRIZIO ASTOLFI 
FABIO CURZI 
MASSIMILIANO PAOLONI 
La seduta è Pubblica 



 
ASSESSORATO BILANCIO 

UFFICIO PROPONENTE RAGIONERIA 
 
 
Registro proposte 12 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che con l'art. 8 del D.Lgs. n. 23 del 14-3-2011 è stata istituita, dall'anno 2014, 
l'Imposta Municipale propria (I.M.U.) e che con l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6-12-2011, 
convertita nella Legge n. 214 del 22-12-2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il 
consolidamento dei conti pubblici”, l'Imposta stessa è stata anticipata, in via sperimentale, a 
decorrere dall'anno 2012 fino al 2014 ed a regime dal 2015; 
 
VERIFICATO  l'art. 14, comma 6, del D. Lgs. n. 23 del 14-3-2011, circa la conferma della 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 (approvazione dei 
regolamenti contestuale al bilancio di previsione del D. Lgs. n. 446/97) anche per i nuovi 
tributi previsti dal provvedimento stesso; 
 
VERIFICATO  inoltre che all’art. 4 del D.L. 16/2012, comma 1 è aggiunto il seguente 
periodo: “all’art. 14, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 23 del 14-3-2011, le 
parole: “agli articoli 52 e 59” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 52”; 
 
PRESA VISIONE  quindi della potestà regolamentare di cui all’art 52 D.Lgs. 446/1997; 
 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, 
e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio 
dell’anno di riferimento”. 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. 
 
 
 
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 
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all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione.  
 
 
 
PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione 
delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate 
esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni 
decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle 
deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito 
informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la 
delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di 
mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono 
prorogate di anno in anno; 
 
VISTO  il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono  esenti  dall'imposta  municipale  
propria  gli   immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili  posseduti,  nel  proprio 
territorio,  dalle  regioni,  dalle  province,  dai   comuni,   dalle comunita' montane, dai 
consorzi fra detti enti,  ove  non  soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati 
esclusivamente ai  compiti  istituzionali.  Si  applicano,  inoltre,  le   esenzioni previste 
dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 
del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 
3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 
26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di 
cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) 
 
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, come di seguito riportato : 
 

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. 
 
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 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 ; 
 
CONSIDERATO  inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 
periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio 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, da intendersi pertanto in 
aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;  
 
VISTO  l’art. 8 (UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE P RINCIPALE) 
dell’allegato Regolamento IMU; 
 
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 ;  
 
CONSIDERATO  che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi 
ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. 
Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale 
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di 
imposta, interessi e sanzioni. 
 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito 
bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto 
compatibili. 
 
PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 
1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ; 
 
TENUTO CONTO  che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale 
propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del 
D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 
214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad 
intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 
 
TENUTO CONTO  che l’istituzione di un nuovo tributo comporta necessariamente la 
regolamentazione di tutti gli aspetti gestionali relativi all’applicazione del tributo stesso, nel 
rispetto delle norme relative e delle potestà attribuite al Consiglio Comunale; 
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RITENUTO  pertanto indispensabile, in attuazione dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, approvare il regolamento disciplinante 
la gestione dell’I.M.U.; 
 
VISTO  lo schema di regolamento in questione predisposto dal Servizio Finanziario - Tributi; 
 
VISTO  l'art. 42, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 267 del 18-8-2000 relativo alla competenza 
del consiglio comunale; 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento ; 

2) di istituire, in attuazione dell’art.13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 
214/2011, l'Imposta Municipale propria (I.M.U.) anticipata, in via sperimentale, a 
decorrere dall'anno 2012 fino al 2014 ed a regime dal 2015; 

3) di approvare il “Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria 
(I.M.U.)”  che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

4) di dare atto che ai sensi della legge 241/90 la responsabile del procedimento è la 
Dott.ssa Luana Ramaccioni; 

5) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto 
dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via 
sperimentale ; 

6) di determinare le aliquote annualmente, con successiva e apposita deliberazione ; 
7) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Municipale 

Propria, 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 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione ; 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
 
L’ASSESSORE COMPETENTE 
Dott. Giampiero Leoni 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
LUANA RAMACCIONI 

 



PARERE DI Regolarita' tecnica 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Vista la proposta formulata dal responsabile del procedimento che precede 
Ritenuto di dover accogliere tale proposta esprime sulla stessa PARERE Favorevole in ordine 
alla Regolarita' tecnica ai sensi dell’art.49 comma 1 del D-Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 
 
 
 
 
Mogliano, lì 09-06-2012 
 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 
Ai sensi dell’art.49 del T.U. - D-Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 si esprime PARERE Favorevole 
in ordine alla Regolarita' contabile della proposta di deliberazione di cui al sopra riportato 
documento istruttorio. 
 
 
 
 
Mogliano, lì 09-06-2012 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
LUANA RAMACCIONI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

LUANA RAMACCIONI 
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 VERBALE DELLA SEDUTA 
 
IL SINDACO- PRESIDENTE 
Il Consigliere Corradini Augusto annuncia l’astensione del gruppo di minoranza motivata dal 
mancato coinvolgimento della minoranza per la stesura del  regolamento in approvazione. 
 
Non essendoci ulteriori interventi il Sindaco pone a votazione per alzata di mano la proposta di 
deliberazione sopra riportata che ottiene il seguente risultato,  come reso noto dal Presidente 
assistito dagli scrutatori: 
La votazione  palese dà il seguente risultato: 
Consiglieri presenti 16 
Consiglieri votanti n. 11 
Consiglieri astenuti: 5 (Ramadori – Corradini Augusto – Nardi Tonino - Contigiani – Paoloni) 
voti favorevoli  n. 11 
Voti contrari: nessuno 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Visto il documento istruttorio, riportato in premessa  alla presente deliberazione, predisposto dal  
Responsabile del Procedimento  dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 
 
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 
 
Visto l’articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per 
l’adozione del presente atto; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto 
dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000;  
 
Atteso che il Segretario Comunale, a ciò espressamente richiesto, rileva la conformità dell’atto alle 
norme legislative, statutarie e regolamentari ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000; 
Con l’esito della votazione sopra riportata 
 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE LA PROPOSTA. 

2. Dare atto altresì che la cassetta contenente la registrazione della discussione inerente il 
presente punto all’Ordine del Giorno è archiviata e custodita in atti. 

 
 
 



 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO A NORMA DI LEGGE.  
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
FLAVIO ZURA ITALIA PISTELLI 

 
___________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Collaboratore Amministrativo Messo del Comune di Mogliano certifica che 
copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune dal    
13-07-2012    al      28-07-2012      per  15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32. comma 1 
della L. 18 giugno 2009 n. 69.  
Mogliano lì  13-07-2012 

 IL MESSO COMUNALE 
 Malvestiti Egidio 

Il giorno   13-07-2012   è stato pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune e 
contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18/08/2000. 
___________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITÀ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23-07-2012 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai 
sensi dell’art. 134, comma III, del T.U. – D.Lgs. 18Agosto 2000 n. 267 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
ITALIA PISTELLI 

___________________________________________________________________________ 
 

TRASMISSIONE 

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa ai seguenti uffici: 
 
 (  ) SEGRETERIA ______________________ (  ) PERSONALE ______________________ 
  data e firma  data e firma 

 (  ) RAGIONERIA ______________________ (  ) TRIBUTI ______________________ 
  data e firma  data e firma 

 (  ) UTC ______________________ (  ) ANAGRAFE ______________________ 
  data e firma  data e firma 

 (  )  POLIZ. MUNIC. ______________________ (  ) _____________ ______________________ 
  data e firma  data e firma 


