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Classif.   

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE (IMU) - 

DETERMINA-ZIONE ALIQUOTE PER L’ANNO 2013  

L’anno Duemilatredici,  il giorno ventisette del mese di Febbraio alle ore 19:30, nella Residenza Municipale, si è riunito il 

Consiglio Comunale convocato a norma di legge, in prima/seconda convocazione ed in seduta pubblica.

Dei Consiglieri assegnati a questo Comune ed  in carica:  

Nominativo Pres. Ass. Nominativo Pres. Ass.
1 GASPARI GIOVANNI S   17 PASQUALINI GIANLUCA S   
2 ASSENTI ANDREA S   18 PELLEI DOMENICO S   
3 BENIGNI CLAUDIO S   19 PEZZUOLI SERGIO S   
4 BOVARA ROBERTO S   20 PIUNTI PASQUALINO S   
5 CALVARESI MARCO S   21 RUGGIERI ANNALISA S   
6 CAPRIOTTI GIULIETTA S   22 TASSOTTI PIERLUIGI S   
7 DEL ZOMPO PALMA S   23 VESPERINI GIANCARLO S   
8 EMILI LOREDANA S   24 VIGNOLI LUCA S   
9 EVANGELISTI SILVANO S   25 ZOCCHI ALESSANDRO S   

10 GABRIELLI BRUNO S   
11 GAMBINI RIEGO S   
12 LAVERSA GIUSEPPE S   
13 LIBERATI VINICIO S   
14 MARINUCCI ANDREA   S
15 MASSIMIANI GIACOMO S   
16 MORGANTI PIERFRANCESCO S   

risultano presenti n° 24  ed assenti n° 1.

  

Scrutatori: CAPRIOTTI GIULIETTA - PELLEI DOMENICO - EVANGELISTI SILVANO

Assume la presidenza il PRESIDENTE, CALVARESI MARCO.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA FIORELLA PIERBATTISTA

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE (IMU) - DETERMINA-ZIONE 

ALIQUOTE PER L’ANNO 2013  

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, qui di seguito integralmente riportata:

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO l’art.  13  del  D.L.  06/12/2011,  n.  201,  istitutivo,  a  decorrere  dal  01/01/2012  e  fino  al  2014, 
dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 in forma sperimentale, come 
modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs. 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le 
norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo D.Lgs.;

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE  altresì  tutte  le  disposizioni  del  D.Lgs.  504/92,  della  L.  296/2006  art.  1,  commi  161-170, 
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO inoltre l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di 
entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13, 
comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 
52 del D.Lgs. 446/97, di modificare l’aliquota base del tributo, applicabile a tutti gli immobili sogget
ti all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso stru
mentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;

- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, 
l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze;

- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l’aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati 
rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali;

- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l’aliquota base prevista, per gli immobili non 
produttivi di reddito fondiario di cui all’art. 43 del TUIR, ovvero per gli immobili posseduti dai sog
getti passivi IRES, ovvero per gli immobili locati, fino allo 0,4%;

- il comma 9-bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l’aliquota applicata ai fabbricati co
struiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, 
non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ulti
mazione lavori di costruzione, fino allo 0,38%; 

- il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relati
ve pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione 
d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in 
proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da parte dei di
versi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente 
anagraficamente e dimorante nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non supe
riore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la de
trazione prevista per l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, purché ciò sia 
compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un’ali
quota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono al
tresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo 
di proprietà o di 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, nonché l’unità 



immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà 
o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

PRESO ATTO delle modifiche apportate all’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con L. 214/2011 dalla 
L. 228/2012, art. 1 comma 380, ed in particolare:

- La soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13;

- La riserva allo Stato del gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, 
prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13;

- La possibilità per i comuni di aumentare sino a 0,30 punti percentuali l’aliquota standard dello 
0,76 per cento, prevista dal comma, del citato art. 13, per gli immobili ad uso produttivo classifi
cati nel gruppo catastale D;

ESAMINATA  altresì  la  circolare  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle 
Finanze, n. 3/DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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.  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;

PRESO ATTO della  disposizione  dell’art.  1,  comma  381 della  L.  228/2012  il  quale  dispone  che  è 
differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui 
all’art. 151 del TUEL D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il  possesso di immobili,  come definiti dall’art.  13, comma 2, del D.L. 
201/2011;

- soggetti passivi sono, a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 23/2011, i proprietari degli immobili, 
ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il lo
catario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge 
assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione de
gli effetti civili del matrimonio;

- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 17 giugno (cadendo il giorno 16 di 
domenica) ed il 16 dicembre;

- l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile 
nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo fa
miliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i compo
nenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili 
diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative per
tinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazio
ne principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una 
sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto uni
tamente all'unità ad uso abitativo;

- a norma dell’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l’abitazione princi
pale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed 
alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari;

- in base all’art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, 
annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell’imposta è il co



niuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell’impo
sta, a titolo di diritto di abitazione;

- è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo perma
nente in istituti, purché non locata e l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non resi
denti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che 
non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011);

- alle fattispecie sopra indicate, secondo l’interpretazione fornita dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze con la circolare n. 3/DF del 18/05/2012, non si applica la quota statale del tributo;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la 
corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione 
degli equilibri di bilancio, di determinare le aliquote del tributo come segue:

- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 1,06%;

- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 
201/2011: 0,40%;

- aliquota per i fabbricati  rurali  ad uso strumentale,  di cui all’art.  13, comma 8, del D.L. 201/2011: 
0,20%;

- aliquota e detrazione per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e 
disabili che acquisiscono residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 
risulti locata: 0,40%;

- alle fattispecie sopra indicate, secondo l’interpretazione fornita dal Ministero dell’Economia e delle Fi
nanze con la circolare n. 3/DF del 18/05/2012, non si applica la quota statale del tributo;

- aliquota per immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: 0,79%;

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno d’im
posta 2013, tutte le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’IMU devono essere in
viate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nello stesso sito informatico previsto per la pub
blicazione delle deliberazioni in materia di addizionale comunale all’IRPEF. L’efficacia delle deliberazioni re
lative all’anno di imposta 2013, decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico in questione e gli ef
fetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1º 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 
CONSIDERATO  che  la  proposta  della  presente  deliberazione  è  stata  esaminata  dalla  competente 
Commissione Consiliare nella seduta del 18/02/2013;

PRESO ATTO che sulla proposta di cui alla presente deliberazione,  il  Dirigente del Settore Gestione 
delle  Risorse  ha  espresso  parere  favorevole  sia  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  che  in  ordine  alla 
regolarità contabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visti:

 l’art. 42 comma 2 lett. f) - “Attribuzioni dei consigli”;

 l’art. 172 comma 1 lett. e) - “Altri allegati al bilancio di previsione” del D. Lgs. n. 267/2000

Riconosciuta l’urgenza di provvedere, a norma dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE
1) Di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto, approvandola in tutti i 

suoi contenuti ed intendendo qui di seguito integralmente riportata;



2) Di determinare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2013 come segue:

a) aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 1,06%;

b) aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del 
D.L. 201/2011: 0,40%;

c) aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011: 
0,20%;

d) aliquota e detrazione per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anzia
ni e disabili che acquisiscono residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero per
manente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unità immobiliare posseduta dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata: 0,40%;

e) aliquota per abitazioni concesse con contratto di locazione concordato in base all’articolo 2, com
ma 3 della Legge 431/98, regolarmente registrato ed asseverato dalle organizzazioni sindacali fir
matarie degli accordi territoriali, il cui accordo territoriale è stato depositato presso il Comune di 
San Benedetto del Tronto in data 10/10/2001, a soggetti che li utilizzino quale residenza anagrafi
ca: 0,50%;

f) aliquota per la sola abitazione concessa in comodato gratuito a parente in linea retta primo grado 
(comodato tacito) a condizione che quest’ultimo vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica: 
0,50%;

g) aliquota per immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 iscritti nelle categorie catastali A10, 
B, C e D: 0,79%;

h) aliquota per abitazioni (da categoria catastale A1 a categoria catastale A9) locate ad uso abitativo 
con contratto registrato per almeno 90(novanta) giorni durante l’anno 2013: 0,79%;

3) di stabilire che i soggetti che intendono avvalersi delle aliquote ridotte, rispetto all’aliquota base, per 
la determinazione dell’imposta dovranno darne obbligatoria comunicazione entro 90 (novanta) giorni 
dal verificarsi dell’evento. In mancanza di tempestiva comunicazione entro il termine perentorio so
pra indicato, non sarà possibile avvalersi dell’aliquota ridotta. Tale aliquota ridotta potrà essere utiliz
zata, per la determinazione dell’imposta dovuta, per il periodo dell’anno per il quale si verifichino le 
condizioni richieste per beneficiarne. L’aliquota determinata per il calcolo dell’imposta dovuta per le 
abitazioni locate, di cui al precedente punto h), può essere utilizzata per l’intero anno con il requisito 
di almeno 90(novanta) giorni di contratto/i regolarmente registrato/i. Permane l’obbligo di dichiarare, 
entro 90(novanta)giorni, il venire meno delle condizioni agevolative, la mancata osservanza degli ob
blighi dichiarativi è punita con una sanzione dal 100% al 200% dell’imposta evasa con un minimo di 
€ 51,00;

4) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011,  la presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze entro il termine del 23 aprile. 
L’efficacia retroagirà al 1º gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico, consentendone la pub
blicazione stessa entro il 30 aprile del corrente anno d’imposta;

5) di dare atto che le presenti modifiche entrano in vigore dal 1° gennaio 2013, ai sensi e per effetto di 
quanto disposto dall’art. 53, comma 16 della L. n. 388/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

BRANDIMARTE TONINO



________________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE PROPONENTE  per quanto riguarda la regolarità tecnica

esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell’art.49 del D.lgs.n.267/2000.

Il Dirigente
GESTIONE DELLE RISORSE

dott. Catia Talamonti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO per quanto riguarda la regolarità contabile 
esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000.

Il Dirigente
GESTIONE DELLE RISORSE

dott. Catia Talamonti
________________________________________________________________________________



Entra il Consigliere Sergio Pezzuoli, presenti n.24

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Propone che si proceda con una unica trattazione la discussione degli  argomenti legati al Bilancio di 
previsione dell’esercizio 2013, inoltre propone, a talfine, di invertire l’ordine di trattazione dei punti 4 e 5 
( sicché il punto 4 diventa il 5 e viceversa). La discussione unica riguarda i  punti nn. 2,3 e 4. Non vi sono 
opposizioni e la proposta s’intende approvata.

Quindi cede la parola all’Assessore al ramo, Fabio Urbinati, che procede in una ampia ed approfondita illu
strazione del Bilancio esercizio 2013, accompagnato dalla proiezione di slide illustrativa curate dal Direttore 
del settore  finanze dott. Scognamiglio. 
Terminato di riferire, il Presidente  dichiara aperta la discussione;
Nell’ordine intervengono i Sgg:
Consigliere Luca Vignoli (gruppo consiliare PDL) 
Consigliere Domenico Pellei (capgruppo consiliare UDC), 
Consigliere Giancarlo Vesperini (gruppo consiliare IDV) 
Consigliere Riego Gambini  (capogruppo consiliare movimento cinque stelle) 
Consigliere Emili Loredana (gruppo consiliare PD)
Consigliere Vinicio Liberati (gruppo consiliare PD) 
Consigliere Morganti Pierfrancesco ( gruppo consiliare PD.)  che presenta, ai sensi dell’art.107 del Regola
mento del Consiglio comunale un emendamento contrassegnato con il n.1 , dichiarato ammissibile dal Presi
dente, munito dei pareri di regolarità tecnica contabile e munito del visto dell’organo di revisione contabile, 
già consegnato ai Sigg. Consiglieri. 
Consigliere Bovara Roberto ( gruppo consiliare Città Aperta) presenta, ai sensi dell’art.107 del Regolamento 
del Consiglio comunale un emendamento contrassegnato con il n.2 , dichiarato ammissibile dal Presidente, 
munito dei pareri di regolarità tecnica, contabile e munito del visto dell’organo di revisione contabile, già con
segnato ai Sigg.Consiglieri. 
Consigliere Claudio Benigni (capogruppo PD)
Il Sindaco conclude l’ampia discussione in aula e presenta, ai sensi dell’art.107 del Regolamento del Consiglio 
comunale un emendamento contrassegnato con il n.3 , dichiarato ammissibile dal Presidente, munito del visto 
dell’organo di revisione contabile, già consegnato ai Sigg. Consiglieri. 

Quindi conclude in  replica l’’Assessore Fabio Urbinati. 
Terminati gli interventi il Presidente invita il Consiglio a deliberare, con votazioni separate e distinte sui punti 
2, 3 e 4 rappresenta che gli emendamenti presentati saranno votati al punto 4 ( Approvazione del Bilancio 
2013) 
DICHIARAZIONI DI VOTO
Consigliere Luca Vignoli
Consigliere Bruno Gabrielli 
Consigliere Loredana Emili 
Consigliere Pasqualini Piunti
Consigliere Palma Del Zompo
Consigliere Vinicio Liberati
Il tutto come risulta dalla registrazione su pista magnetica  avente valore probatorio e documentale parte inte
grante e sostanziale delle presente deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione dell’Assessore Urbinati;

VISTO l’art.  13  del  D.L.  06/12/2011,  n.  201,  istitutivo,  a  decorrere  dal  01/01/2012  e  fino  al  2014, 
dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 in forma sperimentale, come 
modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012;



VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs. 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le 
norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo D.Lgs.;

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE  altresì  tutte  le  disposizioni  del  D.Lgs.  504/92,  della  L.  296/2006  art.  1,  commi  161-170, 
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO inoltre l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di 
entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13, 
comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 
52 del D.Lgs. 446/97, di modificare l’aliquota base del tributo, applicabile a tutti gli immobili sogget
ti all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso stru
mentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;

- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, 
l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze;

- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l’aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati 
rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali;

- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l’aliquota base prevista, per gli immobili non 
produttivi di reddito fondiario di cui all’art. 43 del TUIR, ovvero per gli immobili posseduti dai sog
getti passivi IRES, ovvero per gli immobili locati, fino allo 0,4%;

- il comma 9-bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l’aliquota applicata ai fabbricati co
struiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, 
non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ulti
mazione lavori di costruzione, fino allo 0,38%; 

- il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relati
ve pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione 
d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in 
proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da parte dei di
versi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente 
anagraficamente e dimorante nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non supe
riore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la de
trazione prevista per l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, purché ciò sia 
compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un’ali
quota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono al
tresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo 
di proprietà o di 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, nonché l’unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà 
o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

PRESO ATTO delle modifiche apportate all’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con L. 214/2011 dalla 
L. 228/2012, art. 1 comma 380, ed in particolare:

- La soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13;

- La riserva allo Stato del gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, 
prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13;



- La possibilità per i comuni di aumentare sino a 0,30 punti percentuali l’aliquota standard dello 
0,76 per cento, prevista dal comma, del citato art. 13, per gli immobili ad uso produttivo classifi
cati nel gruppo catastale D;

ESAMINATA  altresì  la  circolare  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle 
Finanze, n. 3/DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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.  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;

PRESO ATTO della  disposizione  dell’art.  1,  comma  381 della  L.  228/2012  il  quale  dispone  che  è 
differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui 
all’art. 151 del TUEL D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il  possesso di immobili,  come definiti dall’art.  13, comma 2, del D.L. 
201/2011;

- soggetti passivi sono, a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 23/2011, i proprietari degli immobili, 
ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il lo
catario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge 
assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione de
gli effetti civili del matrimonio;

- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 17 giugno (cadendo il giorno 16 di 
domenica) ed il 16 dicembre;

- l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile 
nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo fa
miliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i compo
nenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili 
diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative per
tinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazio
ne principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una 
sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto uni
tamente all'unità ad uso abitativo;

- a norma dell’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l’abitazione princi
pale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed 
alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari;

- in base all’art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, 
annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell’imposta è il co
niuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell’impo
sta, a titolo di diritto di abitazione;

- è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo perma
nente in istituti, purché non locata e l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non resi
denti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che 
non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011);

- alle fattispecie sopra indicate, secondo l’interpretazione fornita dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze con la circolare n. 3/DF del 18/05/2012, non si applica la quota statale del tributo;



RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la 
corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione 
degli equilibri di bilancio, di determinare le aliquote del tributo come segue:

- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 1,06%;

- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 
201/2011: 0,40%;

- aliquota per i fabbricati  rurali  ad uso strumentale,  di cui all’art.  13, comma 8, del D.L. 201/2011: 
0,20%;

- aliquota e detrazione per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e 
disabili che acquisiscono residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 
risulti locata: 0,40%;

- alle fattispecie sopra indicate, secondo l’interpretazione fornita dal Ministero dell’Economia e delle Fi
nanze con la circolare n. 3/DF del 18/05/2012, non si applica la quota statale del tributo;

- aliquota per immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: 0,79%;

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno d’im
posta 2013, tutte le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’IMU devono essere in
viate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nello stesso sito informatico previsto per la pub
blicazione delle deliberazioni in materia di addizionale comunale all’IRPEF. L’efficacia delle deliberazioni re
lative all’anno di imposta 2013, decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico in questione e gli ef
fetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1º 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 
CONSIDERATO  che  la  proposta  della  presente  deliberazione  è  stata  esaminata  dalla  competente 
Commissione Consiliare nella seduta del 18/02/2013;

PRESO ATTO che sulla proposta di cui alla presente deliberazione,  il  Dirigente del Settore Gestione 
delle  Risorse  ha  espresso  parere  favorevole  sia  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  che  in  ordine  alla 
regolarità contabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visti:

 l’art. 42 comma 2 lett. f) - “Attribuzioni dei consigli”;

 l’art. 172 comma 1 lett. e) - “Altri allegati al bilancio di previsione” del D. Lgs. n. 267/2000

Riconosciuta l’urgenza di provvedere, a norma dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
Presenti e Votanti  n.24
Con votazione palese resa mediante strumentazione informatica
Astenuti n.1 (Marco Calvaresi)
Favorevoli n.14 (Benigni, Bovara, Capriotti, Del Zompo, Emili, Evangelisti, Gaspari, Laversa, Liberati, 
Morganti, Pasqualini, Pezzuoli, Vesperini, Zocchi)
Contrari n. 9 ( Assenti, Gabrielli, Gambini, Massimiani,Pellei, Piunti, Ruggieri,Tassotti, Vignoli)

D E L I B E R A

1) Di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto, approvandola in tutti i 
suoi contenuti ed intendendo qui di seguito integralmente riportata;

2) Di determinare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2013 come segue:

a) aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 1,06%;



b) aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del 
D.L. 201/2011: 0,40%;

c) aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011: 
0,20%;

d) aliquota e detrazione per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anzia
ni e disabili che acquisiscono residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero per
manente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unità immobiliare posseduta dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata: 0,40%;

e) aliquota per abitazioni concesse con contratto di locazione concordato in base all’articolo 2, com
ma 3 della Legge 431/98, regolarmente registrato ed asseverato dalle organizzazioni sindacali fir
matarie degli accordi territoriali, il cui accordo territoriale è stato depositato presso il Comune di 
San Benedetto del Tronto in data 10/10/2001, a soggetti che li utilizzino quale residenza anagrafi
ca: 0,50%;

f) aliquota per la sola abitazione concessa in comodato gratuito a parente in linea retta primo grado 
(comodato tacito) a condizione che quest’ultimo vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica: 
0,50%;

g) aliquota per immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 iscritti nelle categorie catastali A10, 
B, C e D: 0,79%;

h) aliquota per abitazioni (da categoria catastale A1 a categoria catastale A9) locate ad uso abitativo 
con contratto registrato per almeno 90(novanta) giorni durante l’anno 2013: 0,79%;

3) di stabilire che i soggetti che intendono avvalersi delle aliquote ridotte, rispetto all’aliquota base, per 
la determinazione dell’imposta dovranno darne obbligatoria comunicazione entro 90 (novanta) giorni 
dal verificarsi dell’evento. In mancanza di tempestiva comunicazione entro il termine perentorio sopra 
indicato, non sarà possibile avvalersi dell’aliquota ridotta. Tale aliquota ridotta potrà essere utilizzata, 
per la determinazione dell’imposta dovuta, per il periodo dell’anno per il quale si verifichino le condi
zioni richieste per beneficiarne. L’aliquota determinata per il calcolo dell’imposta dovuta per le abita
zioni locate, di cui al precedente punto h), può essere utilizzata per l’intero anno con il requisito di al
meno 90(novanta) giorni di contratto/i regolarmente registrato/i. Permane l’obbligo di dichiarare, en
tro 90(novanta)giorni, il venire meno delle condizioni agevolative, la mancata osservanza degli obbli
ghi dichiarativi è punita con una sanzione dal 100% al 200% dell’imposta evasa con un minimo di € 
51,00;

4) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011,  la presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze entro il termine del 23 aprile. 
L’efficacia retroagirà al 1º gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico, consentendone la pub
blicazione stessa entro il 30 aprile del corrente anno d’imposta;

5) di dare atto che le presenti modifiche entrano in vigore dal 1° gennaio 2013, ai sensi e per effetto di 
quanto disposto dall’art. 53, comma 16 della L. n. 388/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell’urgenza che riveste il provvedimento;
Presenti e Votanti  n.24
Con votazione palese resa mediante strumentazione informatica
Astenuti n.1 (Marco Calvaresi)
Favorevoli n.14 (Benigni, Bovara, Capriotti, Del Zompo, Emili, Evangelisti, Gaspari, Laversa, Liberati, 
Morganti, Pasqualini, Pezzuoli, Vesperini, Zocchi)
Contrari n. 9 ( Assenti, Gabrielli, Gambini, Massimiani,Pellei, Piunti, Ruggieri,Tassotti, Vignoli)



DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000. 



_____________________________________________________________________________________
F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO GENERALE

CALVARESI MARCO DOTT.SSA FIORELLA PIERBATTISTA

__________________________ __________________________

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

 La presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio in data 05/03/2013 ed iscritta al n. 525 del 
Registro di Pubblicazione.
La presente deliberazione è rimasta affissa all’albo pretorio dal 05/03/2013 al 19/03/2013 per 15 
giorni consecutivi, ex art. 124 comma 1, del D.Lgs.n.267/2000

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________
_____________________________________________________________________________________

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T A ’

 La  presente  deliberazione  è  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.134 
comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all’albo pretorio per 10 
giorni consecutivi il 27/02/2013 ex art.134 comma 3, del D.Lgs.n.267/2000.

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________

La presente copia, di n. ______ fogli, è conforme all’originale depositato agli atti in questo Ufficio.

lì_____________
Il Direttore del Servizio

Segreteria Generale
___________________


