Comune di BORGO PACE
Provincia di Pesaro ed Urbino

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
n.47 del Registro del 13-06-2012

OGGETTO:

IMPOSTA I.M.U. - DETERMINAZIONE ALIQUOTE - ANNO 2012

L'anno duemiladodici, il giorno tredici del mese di giugno alle ore 09:00, nella sede
Comunale, convocata con appositi avvisi, la Giunta Municipale si é riunita con la presenza
dei signori:

PIERANTONI ROMINA ..........
GABELLINI GUGLIELMO .....
FOCARACCI MARIANO ........
FREDUCCI GIORDANO ........
BARTOLUCCI GIADA ............
Presenti

5

SINDACO ................................
VICE SINDACO .......................
ASSESSORE ..........................
ASSESSORE ..........................
ASSESSORE ..........................
Assenti

P
P
P
P
P
0

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Gabriella Specchia
Il Presidente Signor PIERANTONI ROMINA in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta
per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di
cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Legge 5 Maggio 2009, n. 42, recante “Delega al governo in materia di
federalismo fiscale, in attuazione dell’ art.119 della Costituzione” ed, in particolare, gli
art. 2, comma 2,11,13,21 e 26;
VISTO il D. Lgs. 23/2011: “Disposizioni in materia di federalismo fiscale Municipale”;
VISTI in particolare gli artt. 8 e 9 del testo di legge summenzionato nella parte in cui
istituiscono, a decorre dall’anno 2014, l'imposta Municipale Unica in sostituzione
dell'imposta Comunale sugli Immobili;
CONSIDERATO che l’art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011 anticipa, in via
sperimentale, l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria a decorrere dall'anno 2012,
applicandolo in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli articoli
8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 11, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni dello
stesso art. 13;
CONSTATATO che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei
tributi 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 e che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al mese di
Gennaio dell’anno di riferimento del Bilancio di Previsione, hanno comunque effetto
da tale data;
VISTI in particolare i seguenti comma del suddetto art. 13:
−
−
−

−

−
−

−

comma 2, il quale definisce l'abitazione principale e le sue pertinenze;
comma 4, il quale stabilisce le modalità per la determinazione della base imponibile
su cui calcolare l’IMU;
comma 6, il quale stabilisce che l'aliquota base dell’IMU è pari allo 0,76% e che i
comuni con delibera del consiglio comunale, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs.
46/97, possono modificare in aumento o in diminuzione, l'aliquota di 0,3 punti
percentuali;
comma 7, che riduce allo 0,4 l’aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze
(massimo una unità per ciascuna di quelle classificate nelle categorie catastali C2 C6
e C7) demandando al consiglio comunale l'aumento o la diminuzione di titoli quotati di
0,2 punti percentuali;
comma 8, che prevede per i fabbricati rurali l'aliquota dello 0,2%, riducibile del
consiglio comunale fino allo 0,1%;
comma 10, che prevede la detrazione dell'imposta per l'abitazione principale e le sue
pertinenze, di un importo pari ad € 200,00 fino a concorrenza dell'ammontare
dell'imposta stessa; è prevista per gli anni 2012 del 1013, una maggiorazione di detta
detrazione di un importo pari ad € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26
anni, fino ad un massimo di un € 400,00 al netto della detrazione base;
comma 11, che stabilisce che è riservato allo Stato il 50% dell'imposta ottenuta
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione
principale, delle relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota
base dello 0,76%;

CONSIDERATE le necessità di risorse necessarie per finanziare le spese
obbligatorie per il mantenimento dei servizi indispensabili;
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ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, emessi i sensi dell'art.
49, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Con votazione unanime;
PROPONE
1)-Al consiglio comunale di istituire l'Imposta Municipale Unica stabilendo per l'anno
2012 le seguenti aliquote:
− abitazione principale e sua pertinenza, sei per mille;
− altri fabbricati, dieci,cinquanta per mille;
− aree edificabili, dieci, cinquanta per mille;
2)-di dare atto che il Comune di Borgo Pace è classificato totalmente montano
3)-Di stabilire per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e la sua
pertinenza, una detrazione pari ad € 200,00.
4)- Di stabilire una maggiorazione della detrazione dell'abitazione principale nella
misura di € 50,00 per ciascun figlio di età inferiore ai 26 anni, fino ad un massimo di
un € 400,00 al netto della detrazione di base.
5)- di proporre in bilancio comunale l’istituzione del CAP PEG 25 art 02 “ IMU
Imposta Municipale Propria – Sforzo fiscale con aumento aliquote “ in entrata
dell’importo di € 52.378,55 meglio quantificato nell’allegata simulazione che forma
parte integrante della presente deliberazione
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la su estesa proposta della presente deliberazione sulla quale ha espresso
parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Il Responsabile dell’area Amm.va e Cont.le sotto il profilo della regolarità
contabile e sotto il profilo della regolarità tecnica;
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
di approvare integralmente la su estesa proposta di deliberazione.
- Successivamente, con separata votazione favorevole e unanime espressa per alzata di mano,
delibera di conferire al presente atto l’immediata eseguibilità, ai sensi del 4^ comma dell’articolo 134
del TUEL 267/2000.
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Pareri ai sensi dell' art. 49 comma 1^ D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla Proposta di
Deliberazione n. 43 del 16-05-2012 formulata dall'ufficio RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA TECNICA
Visto con parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
F.to PATARCHI ROMANO

Borgo Pace lì 16-05-2012

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto con parere Favorevole

Borgo Pace lì 16-05-2012

Il Responsabile del Servizio
F.to PATARCHI ROMANO
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Approvato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to PIERANTONI ROMINA

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Gabriella Specchia

E’ copia conforme all’originale.
Dalla Residenza Municipale lì, 22-062012

Il Resp.le Area Amm.va e Cont.le
Patarchi Romano

Il sottoscritto Funzionario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione, in data odierna, in applicazione del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267:
viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, quindi sul sito www.comune.borgo-pace.pu.it/albo
pretorio, per rimanervi 15 giorni consecutivi.
viene comunicata ai capigruppo consiliari (art.125 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000), in data 22-062012.
Il Resp.le Area Amm.va e Cont.le
F.to Patarchi Romano

Dalla Residenza Municipale lì, 22-06-2012

Il sottoscritto Funzionario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, è divenuta esecutiva il
giorno 13-06-2012, decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale
(art.134, comma 3, D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000).

Il Resp.le Area Amm.va e Cont.le
F.to Patarchi Romano

Dalla Residenza Municipale lì, 07-07-2012

Il sottoscritto Funzionario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale, come prescritto dall’art.
124, comma1, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per 15 giorni consecutivi senza reclami e precisamente dal
22-06-2012 al 07-07-2012.

Dalla Residenza Municipale lì, 07-07-2012

Il Resp.le Area Amm.va e Cont.le
F.to Patarchi Romano
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