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Si dà atto che in seguito al movimento dei Consiglieri avvenuto nel corso della seduta sono, 
ora, presenti in aula il Sindaco Guido CASTELLI e n.31 Consiglieri (totale n.32) risultando as
senti i seguenti n.9 consiglieri:
- CANZIAN ANTONIO

- CASTELLETTI LAURA

- CIABATTONI FRANCESCO

- CICCANTI AMEDEO

- CINELLI SERGIO

- D’ISIDORO ANTONIO

- NATALI GIULIO

- PARLAMENTI SILVIA

- PIGNOLONI EMILIO

Sono altresì presenti gli Assessori:TRAVANTI Claudio Sesto assessore all’ambiente,  SILVESTRI 
Giovanni Vice Sindaco e assessore ai lavori  pubblici,  BRUGNI Massimiliano assessore allo 
sport,  CELANI Cesare assessore al personale,  DI MICCO Massimiliano assessore allo sviluppo 
economico, lavoro,  TEGA Valentino assessore al bilancio e  FERRETTI Donatella assessore ai 
servizi sociali, che partecipano ai lavori del Consiglio senza diritto di voto.

Il Presidente introduce, quindi, l’argomento iscritto al punto 3) dell’ordine del giorno riguar
dante:

“Approvazione delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2012”

L’argomento in esame è illustrato dall’Assessore al bilancio Valentino TEGA.

Si apre, quindi, la discussione generale a cui intervengono:
- Consigliere Marco REGNICOLI che preannuncia la presentazione di un ordine del giorno 
sulla proposta in esame
- Consigliere Giuseppe FALCIANI

- Consigliere Edoardo CAPPELLI

Si dà atto che nel frattempo sono usciti dall’aula i Consiglieri:  NARDINI (32), BELLINI (31), 
BASTIANI (30) e VISCIONE: presenti n.29

Il Presidente comunica, quindi che il Sindaco ha presentato il seguente emendamento:
“d’intesa con la Giunta Comunale, poiché il contratto di comodato di un immobile non 
richiede la forma scritta, si propone di apportare le seguenti modifiche:
- al punto quattro della tabella della parte dispositiva della suddetta delibera contenen
te le fattispecie imponibili e relative aliquote, si propone di eliminare le seguenti parole: 
“risultante da contratto registrato”.

Segue la replica del Sindaco Guido CASTELLI.

Prende, poi, la parola il Consigliere REGNICOLI che illustra e dà lettura del seguente ordine del 
giorno:

“PRESO ATTO che è potestà dei Comuni definire le aliquote IMU entro il 30/9/2012;

PRESO ATTO del momento di grave difficoltà che attraversano le famiglie e le impre
se nel nostro territorio comunale;
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CONSIDERATA l’attuazione del controllo di gestione da parte dell’Ente;

CONSIDERATE le previsioni derivanti dalle attività impositive e dal recupero crediti e 
di eventuali maggiori entrate;

IL CONSIGLIO COMUNALE impegna la GIUNTA COMUNALE previa analisi dei con
tenimenti della spesa effettivi, di eventuali maggiori entrate e di somme che ad altro ti
tolo possano costituire introiti per il bilancio comunale a formulare una nuova proposta 
di rideterminazione a ribasso in sede di saldo delle aliquote IMU, procedendo alla diffe
renziazione consentita dalla legge nell’ambito sia delle fattispecie impositive, sia all’in
terno del gruppo catastale con riferimento alle singole categorie a sostegno di famiglie 
ed imprese.

Interviene, quindi, il Sindaco che si dichiara favorevole all’ordine del giorno presentato dal 
consigliere REGNICOLI.

Il Presidente pone, quindi, a votazione per alzata di mano l’ordine del giorno presentato dal 
Consigliere REGNICOLI.

Il Presidente proclama, quindi, il seguente esito della votazione:
- presenti n.29
- votanti n.29
- voti favorevoli n.29 (SINDACO, AGOSTINI, ANTONINI, BARBONI, CAPPELLI EDOARDO, CAPPELLI 
LUCA,  CAPPELLI MARCO,  CARDINELLI,  CORRADETTI,  DAMIANI,  FALCIANI,  FILIAGGI,  FIORAVANTI, 
GIBELLIERI, ISOPI, LATTANZI, MARCUCCI, MATTEUCCI, NATALI, OJETTI, PESARINI PETRACCI, PIETRACCI, 
RAMAZZOTTI, REGNICOLI, SEGHETTI, TOSTI GUERRA, TRENTA, VIOZZI)
- voti contrari: nessuno
- astenuti: nessuno

L’ordine del giorno è, pertanto, APPROVATO.

Intervengono, poi, sulla replica del Sindaco i seguenti Consiglieri:
- Marco REGNICOLI;
- Stefano CORRADETTI;

Si dà atto che gli interventi integralmente trascritti così come desunti dalla registrazione digi
tale sono riportati nel verbale integrale della seduta.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’emendamento sopra riportato e approvato

VISTO l’art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dal
la legge 22 dicembre 2011, il quale:
- ha anticipato, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, l’applicazio

ne dell’imposta municipale propria (IMU) in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislati
vo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili. Tale imposta sostituisce l’imposta comu
nale sugli immobili (ICI) e, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle 
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persona fisiche (IRPEF) e le relative addizionali dovute in riferimento ai redditi fondiari 
concernenti i beni non locati; 
- ha esteso l’assoggettamento all’imposta municipale propria anche gli immobili adibiti 
ad abitazione principale e relative pertinenze;

CONSIDERATO che, l’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, in particolare, così dispone:
- l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento e che i comuni con deliberazione 
del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, possono 
modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota stessa sino a 0,3 punti percentuali;
- aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. 
I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 
punti percentuali. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quel
le classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità perti
nenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 
all’unità ad uso abitativo;
- i comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili 
non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo di cui a D.P.R. n. 917 del 
1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito del
le società, ovvero nel caso di immobili locati;
- i comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati co
struiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazio
ne e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dal
l’ultimazione dei lavori;
- per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, spetta 
la detrazione di euro 200,00 maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore 
a ventisei anni. I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il comune 
che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria 
per le unità immobiliari tenute a disposizione;
- allo Stato è riservata 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 rela
tive pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 
per cento. Le citate detrazioni, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai 
comuni non si applicano alla predetta quota di imposta riservata allo Stato;

ATTESO che, ai sensi dell’art. 9, comma 8, del D. Lgs. n. 23 del 2011, nel Comune di Ascoli 
Piceno i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 
1993 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, sono esenti in quanto tale 
Comune è classificato tra quelli parzialmente montani;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 14 maggio 2012 con la quale viene 
proposta, per l’anno 2012, la determinazione delle seguenti aliquote IMU: 

Aliquota ordinaria
per tutte le categorie di immobili non incluse nelle sottostanti classifi
cazioni, per le quali le aliquote vengono determinate come indicate a 
fianco di ciascuna di esse:

0,96  per cento

Fattispecie imponibili

Aliquota per abitazione principale dei soggetti passivi do
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1
miciliati e residenti, unitamente alle pertinenze come sopra 
indicate  ed unità immobiliare e relativa pertinenza posse
duta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sani
tari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata. 

0,40  per cento

2 Aliquota per abitazione concessa in comodato gratuito, a pa
rente in linea retta primo grado, a condizione che quest’ulti
mo vi abbia stabilito sia la propria dimora che la residenza 
anagrafica e non abbia altre unità immobiliari ad uso abitati
vo agibile nel Comune

0,50  per cento

3 Aliquota per fabbricati  di  categoria  catastale  del  gruppo 
“D5” 

1,06 per cento

RITENUTO di determinare le aliquote dell’IMU per l’anno 2012 tenendo conto degli equili
bri di bilancio;

ATTESO che la commissione Consiliare Bilancio, ha esaminato la presente proposta di deli
berazione nella seduta del 4 giugno 2012 esprimendo, parere favorevole; 

ATTESO che ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finan
ziaria 2007) gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro compe
tenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e 
che, dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine innanzi indicato, 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;

VISTO l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 di
cembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

PRESO ATTO che l’art. 29, comma 16-quater, del decreto-legge n. 216 del 2011 (c.d. Mille
proroghe), convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 differisce al 30 
giugno 2012 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l’anno 2012 da par
te degli enti locali;

DATO ATTO, altresì, che, ai sensi dell’art. 13, comma 5, del D.L. n. 201 del 2011:
- a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie rela

tive alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’econo
mia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono 
divenute esecutive e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine pre
visto per l’approvazione del bilancio di previsione;

- con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del
l’interno, sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, di tutte le disposizioni 
contenute nel predetto comma 15;

- il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informativo, le deli
berazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall’art. 52, comma 2, terzo periodo, del D. Lgs. n. 446 del 1997;
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VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi 
dal Dirigente del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, alle
gati al presente atto;

Con n. 22 voti favorevoli (SINDACO, AGOSTINI, ANTONINI, BARBONI, CAPPELLI EDOARDO, CAPPELLI 
LUCA, CAPPELLI MARCO, CARDINELLI, DAMIANI, FALCIANI, FIORAVANTI, ISOPI, LATTANZI, MATTEUCCI, 
NATALI, OJETTI, PETRACCI, RAMAZZOTTI, SEGHETTI, TOSTI GUERRA, TRENTA, VIOZZI), n.4 voti contra
ri (CORRADETTI,  REGNICOLI,  FILIAGGI,  PESARINI),  n.3  astenuti (MARCUCCI,  PIETRACCI,  GIBELLIERI) 
espressi per alzata di mano dai n.29 componenti il consiglio comunale presenti di cui n.26 
votanti

DELIBERA

1) la determinazione, per l’anno 2012, delle seguenti aliquote per l’applicazione dell’imposta 
municipale Propria (IMU): 

Fattispecie imponibili Aliquote
1 tutti gli immobili diversi dai successivi 0,96  per 

cento

2
immobile  adibito  ad  abitazione  principale  del  soggetto 
passivo ivi domiciliato e residente e relative pertinenze 0,40  per 

cento

3

unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo 
di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisi
scono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a segui
to di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 
risulti locata 

0,40  per 
cento

4

abitazione concessa in comodato gratuito a parente in linea 
retta  primo grado,  a  condizione che quest’ultimo vi  abbia 
stabilito sia la propria dimora che la residenza anagrafica e 
non abbia altre unità immobiliari ad uso abitativo agibile nel 
Comune

0,50  per 
cento

5 fabbricati di categoria catastale del gruppo “D5” 1,06 per 
cento

precisando che:
a) la detrazione di 200,00 euro maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non su
periore a ventisei anni, come previsto, ai sensi dell’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201 del 
2011, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le re
lative pertinenze, è applicabile alle sole fattispecie indicate ai punti 2 e 3 della suddetta tabel
la;

b) il soggetto passivo d’imposta, titolare dell’immobile di cui al punto 3 della suddetta 
tabella, per usufruire del trattamento agevolato, deve presentare all’Ufficio Tributi del Comu
ne, pena la decadenza dal beneficio, apposita comunicazione, secondo i termini e le modalità 
indicati  nel  Regolamento per  l’applicazione dell’imposta  municipale  propria  (IMU), nella 
quale specificare l’unità immobiliare e relative pertinenze da assoggettare ad agevolazione;
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c) il soggetto passivo d’imposta, titolare dell’immobile di cui al punto 4 della suddetta 
tabella, per usufruire del trattamento agevolato, deve presentare all’Ufficio Tributi del Comu
ne, pena la decadenza dal beneficio, apposita comunicazione, secondo i termini e le modalità 
indicati nel Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), per di
chiarare il possesso delle condizioni di diritto e di fatto che danno diritto al beneficio stesso;

2) di dare atto che per le fattispecie di cui ai punti 1, 4 e 5 della tabella sopra indicata, allo 
Stato é riservata la quota d’imposta pari al 0,38 per cento dei relativi imponibili, mentre 
nessuna quota è dovuta per le fattispecie di cui ai punti 2 e 3 della medesima tabella;

3) di demandare all’Ufficio Tributi  l’adozione di tutti i provvedimenti inerenti l’invio della 
presente deliberazione al Ministro dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle fi
nanze, secondo quanto stabilito all’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011;

4) di dare atto che le aliquote e detrazioni come sopra determinate contribuiranno ad assicu
rare l’equilibrio di bilancio;

5) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Finanziario;

Successivamente su proposta dell’Assessore relatore

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 22 voti favorevoli (SINDACO, AGOSTINI, ANTONINI, BARBONI, CAPPELLI EDOARDO, CAPPELLI 
LUCA, CAPPELLI MARCO, CARDINELLI, DAMIANI, FALCIANI, FIORAVANTI, ISOPI, LATTANZI, MATTEUCCI, 
NATALI, OJETTI, PETRACCI, RAMAZZOTTI, SEGHETTI, TOSTI GUERRA, TRENTA, VIOZZI), n.3 voti contra
ri (CORRADETTI,  REGNICOLI,  PESARINI),  n.4  astenuti (MARCUCCI,  PIETRACCI,  GIBELLIERI,  FILIAGGI) 
espressi per alzata di mano dai n.29 componenti il consiglio comunale presenti di cui n.25 
votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.  trattandosi di atto propedeutico all’approvazio
ne del bilancio di previsione.
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PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
(Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. i.)

esaminata la motivazione espressa nella presente deliberazione, la sottoscritta esprime parere FA
VOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Ascoli Piceno, lì 31/05/2012

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
                                                                                          F.to     Dott.ssa Cristina Mattioli
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Seduta del 6 Giugno 2012 Deliberazione n° 27

La presente deliberazione si compone di complessive n…… pagine,  di cui  n…… pagine di  allegati,  che 
formano parte integrante e sostanziale della stessa.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
        F.to TRENTA UMBERTO F.to   RUGGIERO ANGELO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante 
affissione all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno

21/06/2012

e  vi  rimarrà  in  pubblicazione  per  15  giorni  consecutivi  ai  sensi  dell’art.  124,  1°  comma,  del  T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

Il Segretario Generale

Ascoli Piceno, li  21/06/2012 ___________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La  presente deliberazione,

è divenuta esecutiva in data 06/06/2012  in quanto dichiarata immediatamente eseguibile 

(art. 134, comma 4°, D.Lgs n. 267/2000)

ovvero

diverrà esecutiva il giorno  

per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, D.Lgs n. 267/2000)

Il Segretario Generale

Ascoli Piceno, li 21/06/2012 ___________________________

La presente deliberazione è stata trasmessa in data 21/06/2012, per l’esecuzione, a: 

SERVIZIO  RAGIONERIA  - 15 -      SERVIZIO  TRIBUTI  - 20 -                        

Il Segretario Generale

___________________________

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Il Segretario Generale

Ascoli Piceno, li ___________________________
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