
  

  

             COMUNE DI PIAGGE  
 

Provincia di Pesaro e Urbino  
 

041-046 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

Numero 
30 
Data 
25-07-2013  

Oggetto:  CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2013 

 
 

L'anno  duemilatredici, il giorno  venticinque del mese di luglio alle 
ore 20:30, nella sala delle adunanze del Comune. 

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che é stata 
partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge , risultano all'appello 
nominale: 
 
TIRSO BELLUCCI MARZIA P BARATTINI DAVIDE P 
CANESTRARI FRANCO P MASSI LUCA P 
ANDREANI CRISTIAN P CIONNA MAURIZIO P 
FABBRI MARA P MONTANARI LAURA A 
CECCARELLI LAURA P AGUZZI GIAN-NICOLA P 
GAMBIOLI MAURISIO P MONTESI MICHELE A 
MARCUCCI ALESSANDRO A   
 
Assegnati n. 13  In carica n. 13     Presenti n.   10  Assenti n.    3 
 

Verificato il numero legale degli intervenuti, 
- presiede il Signor TIRSO BELLUCCI MARZIA in quali tà di Sindaco 
- partecipa il Segretario comunale Sig. ROCCHETTI D OTT. RICCARDO 
- Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i  signori: 
 
CANESTRARI FRANCO 
ANDREANI CRISTIAN 
AGUZZI GIAN-NICOLA 
 
- La seduta é Pubblica 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO il D.lgs 18.8.2000 n. 267;                                    
 
VISTO l'art. 49 comma 1, del suddetto D.Lgs in base  al quale su ogni 

proposta di deliberazione devono essere richiesti i  pareri di regolarità 
tecnica e contabile; 
espressi dai responsabili degli uffici;  
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RICHIAMATE le proprie deliberazioni C.C. n. 17 del 27.06.2012  e n. 32 del 
26.09.2012, esecutive ai sensi di legge, con le qua li sono state approvate 
le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale  propria (I.M.U.) sugli 
immobili anno 2012; 
 
RITENUTO di non prevedere alcun aumento di tali aliquote pe r l’anno 2013 
e quindi di confermare quelle approvate per l’anno 2012; 
 
DATO atto che a seguito dell’emanazione del D.l. 17/05/ 2013 il pagamento 
della prima rata dell’I.M.U. sulla prima casa e sui  terreni agricoli è 
temporaneamente sospesa in vista di una revisione d ell’imposta; 
 
VISTO il D.lgs. n. 504/93 e  s.m.i.; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale 
n. 4 del 30.01.2013, esecutiva ai sensi di legge e s.m.i.; 
 
VISTO il bilancio di previsione anno 2013 in fase di pre disposizione; 
 

P R O P O N E 
 
 

1.  Di confermare le aliquote per l’Imposta Municipale Propria per 
l’esercizio 2013 nella seguente misura. 
 
• Aliquota 0,5% applicabile all’abitazione principale  e alle 

relative pertinenze: 
• Aliquota 0,86% applicabile a tutti gli altri immobi li; 
• Aliquota dello 0,76% applicabile agli immobili conc essi in uso 

gratuito a parenti in linea retta fino al primo gra do 
• Esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumental e; 
• Esenzione per terreni agricoli; 

 
2.  Di confermare le seguenti detrazioni  per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria anno 2013:  
 

• € 200,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazi one principale  
del soggetto passivo e relative pertinenze applicab ile  fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta, da rapportare al p eriodo dell’anno 
durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere, nel 
caso in cui l’unità immobiliare sia  adibita ad abi tazione principale  
da più soggetti passivi,  tra ciascuno di essi prop orzionalmente alla 
quota per la quale la destinazione medesima si veri fica, come 
avveniva per l’ICI;  

• ulteriori € 50,00 per ogni figlio di età non superi ore ai 26 anni, 
purchè risieda e dimori abitualmente nell’abitazion e principale, 
maggiorazione che non può superare l’importo massim o di € 400,00; 

• sola detrazione di € 200,00 per le  unità immobilia ri appartenenti 
alle cooperative edilizie  a proprietà indivisa  ad ibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari e agli a lloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case  Popolari 
(ATER/IACP);  

 
3.  di considerare direttamente adibita ad abitazione p rincipale l’unità 

immobiliare posseduta  a titolo di proprietà o usuf rutto da anziani 
o disabili che acquisiscono la residenza in istitut i di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condiz ione che la stessa 
non risulti locata; 
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5.di applicare l’aliquota base stabilita dallo Stat o per le unità 
immobiliari adibite ad abitazione principale, conce sse in uso 
gratuito a parenti in linea retta fino al primo gra do; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA  la proposta di deliberazione sopra riportata; 
 
CON voti favorevoli n. 8 espressi per alzata di man o – Astenuti n. 2 (Cons.ri 
Cionna e Aguzzi) Contrari Nessuno; 
 

D E L I B E R A 
 

1.   di approvare la proposta di deliberazione sopra ri portata. 
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=================================================== ==================  
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PREVISTI  

DALL'ALL'ART. 49 COMMA 1 D.LGS 267/2000  
 
=================================================== ===================  

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
 

Si esprime parere Favorevole 
 
 
 
 
 IL RESPONSABILE 
data 15-07-2013 F.to CARPINETI PAOLA 
 
=================================================== ===================  

PARERE DI REGOLARITA' CONT.LE  
 

Si esprime parere Favorevole 
 
 
 
 
 IL RESPONSABILE 
data 15-07-2013 F.to LANARI ANNA MARIA 
 
=================================================== ===================  
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Letto e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to TIRSO BELLUCCI MARZIA         F.to   ROCCHETTI  DOTT. RICCARDO 
 
=================================================== ===================  

 
N.reg. 294                                              Li, 05-08-13 
 
Della presente deliberazione viene iniziata in data  odierna la 
pubblicazione nel sito informatico di questo Comune  per n. 15 giorni 
consecutivi (art.32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69) 
  

 
 
      IL RESPONSABILE  

                                        F.to  ROCCH ETTI DOTT. RICCARDO 
 
=================================================== =================== 
 
E' copia conforme all'originale da servire per uso ammnistrativo 

 
 

                                              IL SE GRETARIO COMUNALE    
Lì ,   05-08-13                                ROCCHETTI  DOTT. RICCARDO 
   
=================================================== ===================  
 

 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'  
 
 
 

[X] La presente deliberazione é stata pubblicata, n el sito informatico  di 
questo Comune, per quindici giorni consecutivi dal  05-08-13 al 
 20-08-13. 
 

[X] La presente deliberazione, é divenuta esecutiva  decorsi 10 giorni   
dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs 267/20 00). 

 
[ ] La presente deliberazione   é stata dichiarata immediatamente       

eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs 267/2000). 
 
 
 
 
     IL SEGRETARIO COMUNALE  
Li, 21-08-2013 F.to   ROCCHETTI DOTT. RICCARDO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


