
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

N. 43 DEL 26/08/2013

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

O R I G I N A L ECOMUNE DI MONGHIDORO

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ANNO 2013

L'anno DUEMILATREDICI, addì VENTISEI del mese di AGOSTO alle ore 20:30 nella sala delle 
adunanze consiliari;

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento degli Enti Locali, vennero 
oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All’appello risultano presenti: 

Presente Assente

XIL SINDACO: 
                             1     FERRETTI ALESSANDRO

XI CONSIGLIERI: 
                             2     CHIARELLO ALESSANDRO

X                             3     CALZOLARI MATTEO

X                             4     BORELLI ANGELO

X                             5     BALBONI MARIA PIA

X                             6     NASSETTI MAURIZIO

X                             7     FAZIO LORENZO

X                             8     CARAMALLI RITA

X                             9     VERUCCHI LORENZO

X                             10   MARCHIONI LORENZO

X                             11   NANNI MARIO

X                             12   GIGLI LUCA

X                             13   NALDI CLAUDIO

Partecipano ai sensi del vigente statuto, senza diritto di voto, gli assessori esterni: AMADORI 
LORIANO, BALDINI MORENA

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa LEA MARESCA, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco ALESSANDRO FERRETTI assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 8 
dell'ordine del giorno.

Nomina scrutatori i Consiglieri: VERUCCHI LORENZO, BORELLI ANGELO, NALDI CLAUDIO
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OGGETTO: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZ IONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ANNO 2013 
 
Il Sindaco illustra la proposta all’ordine del giorno. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATA  la propria deliberazione n. 28 del 12.06.2012 avente per oggetto la 
“Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta   Municipale Propria 
"IMU" - anno 2012”; 
 
VISTI  il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e il D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali veniva istituita 
l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012 e fino al 2014,  in tutti i comuni del territorio nazionale ; 
 
VISTO il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446,  ed in particolare l'art. 52; 
 
DATO ATTO  che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce 
che “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui 
all’articolo 52  del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti 
dal presente provvedimento”; 
 
EVIDENZIATO  che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;  
 
CONSIDERATO  che, in base a quanto previsto dal comma 13 bis dell’art. 13 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, così come modificato dal D.L. n. 35 dell’8 aprile 2013, convertito con modificazioni dalla 
L. 6 giugno 2013, n. 64, “a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di  
approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni   nonché  i regolamenti dell'imposta 
municipale  propria  devono  essere  inviati esclusivamente per via telematica,  mediante  
inserimento  del  testo degli  stessi  nell'apposita  sezione  del  Portale  del  federalismo fiscale,  
per  la  pubblicazione  nel   sito   informatico   di   cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28  settembre  1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono,  altresì,  
tenuti ad inserire nella suddetta  sezione  gli  elementi  risultanti  dalle delibere,   secondo   le   
indicazioni   stabilite   dal    Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle  
finanze,  sentita l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani.  L'efficacia  delle deliberazioni 
e dei regolamenti decorre dalla data di  pubblicazione degli stessi nel predetto sito 
informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9  del  decreto  
legislativo  14 marzo 2011, n. 23, è  eseguito  sulla  base  dell'aliquota  e  delle detrazioni dei 
dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento  della seconda rata di cui al medesimo  
articolo  9  è  eseguito,  a  saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale 
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conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli  atti  pubblicati  nel  predetto sito alla 
data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal  fine il comune è tenuto a effettuare l'invio  
di  cui  al  primo  periodo entro  il  21  ottobre  dello  stesso anno.  In  caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli  atti adottati per l'anno 
precedente". 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta 
municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le 
aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi: 
 

a) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
       aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 
 

b) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 
      aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

 
CONSIDERATO  CHE: 
- ai sensi dell’art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011,  dall’imposta dovuta per l'unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è 
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di 
essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

 
- è intendimento di quest’Amministrazione confermare la detrazione  di €. 200,00 

(duecento/00) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 
 
- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 € 

per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;  

 
- l'importo complessivo della maggiorazione della detrazione, al netto della detrazione di 

base, non può superare l'importo massimo di € 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta 
alla detrazione di base pari ad € 200,00 ;  

 
- la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, 

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504  che recita:  “Le disposizioni di cui al 
presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché 
agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari”; 

 
- in base a quanto disposto dall’articolo 4 comma 12 quinquies del D.L. 16/2012 convertito 

con modificazioni dalla L. n. 44/2012, ai soli fini dell'applicazione  dell'imposta municipale 
propria di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo  14 marzo 2011, n. 23, e successive 
modificazioni,  nonché  all'articolo 13 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  
convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  e  successive 
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modificazioni,  l'assegnazione  della  casa  coniugale al coniuge, disposta a seguito di  
provvedimento di  separazione legale, annullamento, scioglimento o  cessazione  degli  
effetti  civili  del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di 
abitazione; 

 
DATO ATTO  che il regolamento prevede che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e 
per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, 
comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che recita:  “I comuni possono 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”; 
 
EVIDENZIATO  che, ai sensi della Legge 228/2012 arti. 1 comma 380 lettere f) e g), “è 
riservato allo Stato  il  gettito  dell'imposta  municipale propria di cui all'articolo 13 del citato 
decreto-legge  n.  201  del 2011, 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 articolo 13;  i comuni  possono  aumentare  sino  a  0,3  punti  
percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del 
citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011  per gli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D”; 
 
EVIDENZATO ,  inoltre, che lo stesso comma sopra richiamato, alla lettera h) ha abrogato 
l’articolo 11 del D.L. 201/2011 con cui era riservata allo Stato 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 di cui al comma 7, nonché dei fabbricati 
rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l’aliquota di base di cui al comma 6, primo 
periodo dell’articolo 13 del D.L. 201/2011; 
 
DATO ATTO che il territorio comunale di questo Comune è ricompreso nelle zone montane 
svantaggiate di cui all’art. 15 della L. 984/1977 e pertanto i soggetti passivi possessori di aree 
agricole sono esentati dall’applicazione dell’imposta ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 504/1992; 
 
RILEVATO  che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 è 
fissato al 30 settembre, come stabilito dall'art. 10, c. 4-quater, della Legge 6 giugno 2013; 
 
RITENUTO   pertanto opportuno rideterminare le aliquote dell’imposta municipale propria (cd 
IMU); 
 
VISTI: 
- il D. Lgs. n. 504/1992 s.m.i.; 
- il D.Lgs. n. 446/1997 s.m.i.; 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- la Legge n. 42/2009; 
- il D.Lgs. n. 23/2011; 
- il D.L. n. 201/2011; 
- la L. n. 214/2011 s.m.i; 
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- il D.L. n. 35/2013 e s.m.i.; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, dal Responsabile dell’Area facente 
capo al servizio interessato, e allegati al presente atto ai sensi di legge; 
 
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE , palesemente espressa: 
   presenti n. 11  
                                                            favorevoli n.   8  
  contrari n.   3 (Marchioni, Nanni, Naldi) 
  astenuti n.         0  

D E L I B E R A 
 
Per i motivi tutti espressi in narrativa. 
 
1. DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

anno 2013 : 
- ALIQUOTA ORDINARIA   
      1,06%- (uno virgola zerosei) PER CENTO  

 

- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
                        0,50% - (zero virgola cinquanta) PER CENTO  
 
2. DETERMINARE le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria anno 2013: 
 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 
(duecento,00) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale 
la destinazione medesima si verifica ; 

 
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata, con le modalità stabilite nel 

regolamento per l’applicazione dell’IMU, di € 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 
€ 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base, stabilita con il 
presente atto  pari ad € 400,00 (quattrocento,00).  

 
3. DARE ATTO  che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013. 
 
4. PUBBLICARE la presente deliberazione tariffaria in via telematica con le modalità sopra 

meglio specificate. 
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5. SUCCESSIVAMENTE la presente deliberazione, con la seguente votazione, palesemente 
espressa, presenti 11, favorevoli 8, contrari 3 (Marchioni, Nanni, Naldi), astenuti 0, è 
dichiarata immediatamente eseguibile, a mente dell’art. 134, comma 4, del  D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 

 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco Il Segretario Comunale

 Alessandro Ferretti Dott.ssa Lea Maresca

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line in data odierna;

Monghidoro, addì 04/09/2013

Attestazione

Dott.ssa Chiara Baldini

Il Responsabile Del Servizio Segreteria

-

Certificato di pubblicazione

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
04/09/2013 al 19/09/2013 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267.

Monghidoro, addì 20/09/2013

Dott.ssa Lea Maresca

Il Segretario Comunale

Attestazione di esecutività

Dott.ssa Lea Maresca

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del 
D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi 
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Monghidoro_________________

X
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Parere espresso sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale numero 41 del 20/08/2013

Deliberazione numero 43 del 26/08/2013

Area Funzionale facente capo al Servizio interessato

Osservazioni: ____________________________________________________________________

X

Parere preventivo sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Area facente capo al servizio 
interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.200, n. 267:

favorevole non favorevole

Il  Responsabile di Area: 

Dott.ssa PEDRAZZI CARLA ELVIRA

Data, 20/08/2013

ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª

Osservazioni: ____________________________________________________________________

X

Parere preventivo sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile di Area facente capo al servizio 
economico finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.200, n. 267:

non favorevolefavorevole

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Dott.ssa PEDRAZZI CARLA ELVIRA

Data, 20/08/2013


