
  Comune di Monte Giberto 
   Provincia di Fermo 

 

 
 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

 

 

Numero  18   Del  08-08-13 
 

Oggetto:     Determinazione  Tariffa IMU ( imposta municipale 

unica) anno 2013 
 

 

 

L'anno   duemilatredici  il giorno  otto del mese di agosto alle ore 20:30 si è riunito il Consiglio 

Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :  

 

   PALMUCCI GIOVANNI  P   MARZIALI DANIELE 

 

P 

 

FRANCHELLUCCI MAURIZIO  P   IACOPINI ALESSANDRO 

 

P 

 

BORRI MICHELA  P   LATTANZI DANIELA 

 

P 

 

AGOSTINI ANDREA  P   SGATTONI DANIELE 

 

A 

 

BASSETTI MARIA CHIARA  P   MILLEVOLTE ADELIO 

 

P 

 

EVANDRI ROBERTA  P   LAURENZI LUIGI 

 

P 

 

SARDI LUIGI  P    

 

 

 

   
ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  

 

Assume  la  presidenza il Signor PALMUCCI GIOVANNI in  

qualità di SINDACO           

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, il 

Sig. Segretario Comunale TRIA DOTT.SSA ANGELA 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle 

persone dei Signori: 

      
 

Immediatamente eseguibile S                                         Soggetta a controllo N 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

-  il  D.Lgs.  14  marzo  2011  n.  23,  recante  disposizioni  in  materia  di  

federalismo  fiscale municipale, ha  istituito la nuova Imposta Municipale 

Propria (IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la 

componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative 

addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e 

l’Imposta Comunale sugli Immobili; 

-  l’art. 13 del   D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni 

dalla Legge 22 dicembre 2011 n.  214,   ha anticipato in forma sperimentale 

l’Imposta Municipale Propria a decorrere dal 2012 e fino all’anno 2014; 

 
Visto che l’art. 13 del succitato D.L. attribuisce al Consiglio Comunale il potere di 

modificare in aumento o diminuzione le aliquote di base, fissate dallo Stato, con 

deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n° 446; 

 
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 296 del 27/12/2006 (finanziaria 2007) il quale 

ha previsto 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. In  caso di mancata approvazione entro il 

suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

 

Visto l’art. 193 comma 3 del D.Lgs 267/2000 modificato dall’art. 1 comma 444 della 

Legge di Stabilità n. 228 del 24.12.2012 che consente di cambiare le aliquote e le 

tariffe entro il 30 settembre, ossia entro la data designata per l’analisi degli equilibri di 

bilancio; 

 
Viste le modifiche introdotte in materia di IMU dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di 

stabilità 2013)” ed in particolare dall’articolo 1, comma 380, che per gli anni 2013 e 

2014 prevede: 

• alla lettera a), la soppressione della riserva allo Stato di cui all’articolo 13, comma 11, 

del D.L. n. 201/2011, vale dire 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 (0,76%); 

• alla lettera f), la riserva allo Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota di base (0,76%); 

 
Rilevato che, ai sensi dell’art. 13, commi da 6 a 9-bis, del citato D.L. n. 201/2011, le 

aliquote dell'Imposta Municipale propria sono modulabili, con deliberazione del 

consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, come 

segue: 

• Aliquota di base: fissata dalla normativa allo 0,76% con possibilità per i 

comuni di aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (da 0,46% a 1,06%); 

• Aliquota abitazione principale e relative pertinenze: fissata dalla normativa 

allo 0,40% con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (da 

0,20% a 0,60%); 
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• Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: fissata dalla normativa allo 

0,20% e possibilità per i comuni di sola riduzione fino allo 0,10% (da 0,10% a 0,20%); 

• Ulteriori possibilità di riduzione dell’aliquota base: 

a) Fino allo 0,40% nel caso di: 

a1) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del 

D.P.R. n. 917/1986 (immobili relativi ad imprese commerciali, immobili che 

costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni); 

a2) immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società; 

a3) immobili locati; 

b) Fino allo 0,38% nel caso di fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita per un periodo non superiore a tre anni dalla data di 

ultimazione; 

 

Dato atto che l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, prevede: 

- una detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, pari a € 200,00 per 

l’abitazione principale e le relative pertinenze; 

- per gli anni 2012 e 2013, una ulteriore detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età 

non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda 

anagrafìcamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo 

complessivo della ulteriore detrazione, al netto della detrazione di base, non può 

superare l’importo massimo di euro 400. Pertanto la detrazione complessiva potrà 

essere di € 600,00; 

- la possibilità per i comuni di disporre l'elevazione dell’importo della detrazione per 

abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio 

di bilancio e che, in tal caso, il comune non può stabilire un’aliquota superiore a quella 

ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 

 
Considerato che sulle risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale 

sono previste ulteriori riduzioni per l’anno 2013 rispetto al 2012; 

 

Richiamati: 

- il vigente regolamento comunale per la disciplina dell’IMU; 

- la deliberazione C.C. n. 25/2012 di determinazione delle aliquote IMU per l’anno 

2012; 

 

Ritenuto, con il presente atto, di provvedere alla determinazione delle aliquote di 

imposta IMU e relative detrazioni ed agevolazioni, a valere per l’anno 2013, 

confermando il livello fissato nell’anno 2012, nel modo di seguito indicato: 

 

 
Tipologia imponibile Base Riduzione 

del 

Comune 

Maggiorazione 

comunale  

Aliquota 

finale 

Aliquota di base 0,76% -  0,14% 0,90% 

Abitazione principale e relative pertinenze 0,40 % 0,1 % - 0,30 % 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all'articolo 9, c. 3-bis, del D.l. n. 557/93 

0,20% - - 0,20% 
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Seconde case concesse in comodato gratuito 

per uso abitazione principale a parenti in 

linea retta entro il primo grado, purchè 

residenti con un autonomo nucleo familiare 

nell’immobile concesso in comodato. 

0,76% 0,16% - 0,60% 

 
 
Immobili inagibili ed inabitabili nel centro 

abitato 

 
0,76% 

 
- 

 
0,3% 

 
 1,06% 

 
Considerato che la scelta di mantenere inalterato il livello di aliquote fissato nell’anno 

precedente, risponde all’esigenza di garantire il mantenimento del gettito realizzato nel 

2012 al fine di: 

- consentire di compensare gli ulteriori tagli che verranno operati nell’anno in corso a 

valere sul nuovo fondo di solidarietà comunale; 

- permettere il raggiungimento del pareggio di bilancio; 

- compensare l’importo della quota riservata allo Stato (fabbricati D produttivi); 

 

Dato atto, inoltre, che il termine statale per l’approvazione del bilancio di previsione 

2013, e quindi per l’approvazione delle aliquote e delle tariffe,  è stato prorogato al 

30.09.2013 dal D.L. 35/2013 convertito con modifiche dalla legge n. 64 del 

06.06.2013; 

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, come 

sostituito dall’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, a decorrere dall’anno 2013 le 

deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti 

dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica 

all’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, e la pubblicazione sul predetto 

sito deve avvenire entro la data ultima del 9 novembre di ciascun anno; 

 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il parere di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 

dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 
Con votazione palese che da il seguente risultato: 
Consiglieri presenti   12 
Consiglieri votanti     12 
Voti favorevoli            9 
Voti contrari                3 ( Lattanti, Millevolte,  Laurenzi) 

 

DELIBERA 
 

per quanto in premessa esposto: 

 
1. Di confermare per l’annualità 2013 le aliquote IMU già stabilite per l’anno 

2012,  come di seguito indicato: 

 
 

Tipologia imponibile Base Riduzione 

del 

Comune 

Maggiorazione 

comunale  

Aliquota 

finale 
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Aliquota di base 0,76% -  0,14% 0,90% 

Abitazione principale e relative pertinenze 0,40 % 0,1 % - 0,30 % 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all'articolo 9, c. 3-bis, del D.l. n. 557/93 

0,20% - - 0,20% 

Seconde case concesse in comodato gratuito 

per uso abitazione principale a parenti in 

linea retta entro il primo grado, purchè 

residenti con un autonomo nucleo familiare 

nell’immobile concesso in comodato. 

0,76% 0,16% - 0,60% 

 
 
Immobili inagibili ed inabitabili nel centro 

abitato 

 
0,76% 

 
- 

 
0,3% 

 
 1,06% 

 

2. di stabilire le seguenti detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative 

pertinenze del soggetto passivo per l’anno 2013: 

- €. 200,00 detrazione complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o che 
dimorano abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale con 
maggiorazione di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 
dimoranti abitualmente e residente anagraficamente L’importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di 
€ 400,00; 
 

3. Di prendere atto della riserva allo Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad 

uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota di base (0,76%), 

mentre il gettito aggiuntivo derivante dalla differenza tra l’aliquota base e quella fissata 

dal Comune (0,90%), è di competenza appunto comunale; 

 
4. Di dare atto che le aliquote entrano in vigore, ai sensi dell’art. 1 comma 169 

della Lg. n° 296/2006 dal 1° gennaio 2013; 

 
5. Di incaricare il Responsabile dell’area contabile a trasmettere copia della 

presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, 

convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità  stabilite nello 

specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il 

Ministero dell'interno, richiamato in detta norma. 

 

 Con successiva votazione palese che da le risultanze di cui sopra, il presente 

provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 

comma 4 del D.Lgs 267/00 
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto: 

 

                                                          IL PRESIDENTE 

                                                   f.to PALMUCCI GIOVANNI 

 

 

              IL CONSIGLIERE ANZIANO                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

   f.to   FRANCHELLUCCI MAURIZIO                        f.to  TRIA DOTT.SSA ANGELA 

 

 

 

 

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA 

 

Parere sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, 1^ comma, del D.Lgs. n.267/2000: 

 

        F A V O R E V O L E 

 

        S F A V O R E V O L E  per i motivi di cui all'allegata nota. 

 

Monte Giberto, lì  08-08-2013                                                   

 f.to   Il Responsabile del Servizio 

 

 

 

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE 
 

Parere sulla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, 1^ comma, del D.Lgs. n. 267/2000: 

 

       F A V O R E V O L E 

 

       S F A V O R E V O L E per i motivi di cui all'allegata nota. 

 

Monte Giberto, lì  08-08-2013                                                   f.to  Il Responsabile del Servizio 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art.124 D.Lgs.267/2000)  

 

Prot. n.                del 13-08-2013 

 

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del messo, certifica che copia della presente deliberazione viene 

pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 

 

Monte Giberto, lì 13-08-13  

 

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI 

                                                                             f.to 
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CERTIFICATO ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge: 

 

[ ]      non é stata trasmessa al CO.RE.CO. ed é divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs. 

267/2000; 

 

[ ]      é stata trasmessa al CO.RE.CO. in data           , prot. n. 

ai sensi dell'art. 126 D.Lgs. 267/2000 ed é divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 1, 

D.Lgs. 267/2000; 

 

[ ]      é stata trasmessa al CO.RE.CO. ai sensi dell'art.127, comma 1, D.Lgs. 267/2000, é stata confermata 

con delibera del Consiglio Comunale n. del 

 

Monte Giberto, lì  

 

                                                                               L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI 

                                                                                    f.to 

 

 

ESITO DELL'ESAME DEL 

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO 

 

Prot. n. *******                             Ancona li ******* 

 

La presente deliberazione é stata esaminata ai sensi dell'art.126, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, nella 

seduta del con il 

seguente esito: ******* 

******* 

                                                                                       IL PRESIDENTE 

                        F.to  

 

 

===================================================================== 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

 

Per copia conforme all'originale. 

 

Monte Giberto lì 

 

[ ] Il Segretario Comunale. 

[ ] Il Responsabile del servizio. 

[ ] Il dipendente incaricato. 

 

 

___________________________ 

 

 

 

 


