
 

C O M U N E   DI   S A L T A R A 
PROVINCIA DI PESARO E URBINO 

____________________ 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  50   del  02-09-2013 

 

 

 

 

L'anno  duemilatredici il giorno  due del mese di settembre alle ore 21:00, nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a 

norma di legge, in sessione Straordinaria. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

CICOLI FABIO P MAZZANTI SELENIA A 

MEI ENRICO P GUIDI DANIELE P 

CRISTOFANELLI GIACOMO 

ANGELO 

P COSTANTINI DONATELLA P 

FATTORI LUCIO A UGUCCIONI CLAUDIO P 

PERLINI VLADIMIRO P DE MARCHI STEFANIA P 

BRUNORI STEFANO P UBALDI MICHELA P 

GROTTOLI ALESSANDRO A SEVERINI PAOLO P 

DELL'ONTE MASSIMILIANO P CURZI GIULIA A 

MANOCCHI EROS P   

n.  13 risultano presenti e n.   4 assenti  Gli assenti sono giustificati. 

La seduta è pubblica. 

 

Assume la presidenza il dott. CICOLI FABIO in qualità di SINDACO assistito dal 

SEGRETARIO COMUNALE dott. AIUDI GIUSEPPE. 

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

nelle persone dei Signori: 

CICOLI FABIO 

GUIDI DANIELE 

COSTANTINI DONATELLA 

UBALDI MICHELA 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione sono stati 

acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come risulta 

dall’allegato alla presente deliberazione. 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: . Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta 

municipale propria I.M.U. – anno 2013; 
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“IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 VISTO il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 recante “Disposizioni in materia di 

federalismo fiscale municipale e, in particolare, gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’imposta 

municipale propria; 

 

 VISTO l’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, così come convertito, con 

modificazioni, con la Legge n. 214 del 22.12.2011, che ha anticipato, in via 

sperimentale, l’introduzione dell’imposta municipale propria (I.M.U.) a partire 

dall’anno 2012; 

 

 RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l’imposta comunale sugli immobili 

(I.C.I.) disciplinata dal D.Lgs. 31.12.1992, n. 504; 

 

 PRESO ATTO che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai 

tributi di competenza dell’Ente è fissato entro la data stabilita per l’approvazione del 

Bilancio di Previsione, a norma dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006; 

 

 ACCERTATO che il termine per deliberare il Bilancio di Previsione per l’anno 

2013 è stato differito al 30/09/2013, ai sensi dell’art. 1, comma 381, della Legge 

24/12/2012, n. 228,  

 

 VISTO l’art. 1, comma 156, della Legge 296/2006, il quale modificando l’art. 6 

del D.Lgs. 504/1992 e derogando implicitamente a quanto stabilito dall’art. 42 del 

D.Lgs. 267/2000, individua nel Consiglio Comunale l’organo competente a determinare 

le aliquote in materia di I.C.I., norma ora applicabile in materia di I.M.U.; 

 

 ATTESO che l’art. 13 del D.L. n. 201/2011 stabilisce che: 

 

- l’aliquota base, pari allo 0,76% può essere modificata, in aumento o 

diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali (comma 6); 

- l’aliquota ridotta, pari allo 0,40%, per l’abitazione principale e le relative 

pertinenze, può essere modificata, in aumento o diminuzione, fino a 0,2 punti 

percentuali (comma 7); 

- l’aliquota ridotta, pari allo 0,20%, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’art. 9, comma 3bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, può essere ridotta fino allo 

0,1% (comma 8); 

  

RICHIAMATA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29.06.2012 

con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dell’ IMU  

 

RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 29.06.2013 

con cui sono state  determinate le seguenti aliquote e detrazioni I.M.U. per l’anno 2012 

come di seguito indicato: 

 

 “ALIQUOTA DI BASE  

 aumento dello 0,2 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato  
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 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

aumento dello  0 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato  

 

 

o di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria anno 2012: 

 

o € 200,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale  

del soggetto passivo e relative pertinenze applicabile  fino a concorrenza 

dell’imposta dovuta, da rapportare al periodo dell’anno durante il quale si 

protrae tale destinazione e da suddividere, nel caso in cui l’unità 

immobiliare sia  adibita ad abitazione principale  da più soggetti passivi,  

tra ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 

destinazione medesima si verifica, come avveniva per l’ICI; 

 

o ulteriori € 50,00 per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni, 

purché risieda e dimori abitualmente nell’abitazione principale, 

maggiorazione che non può superare l’importo massimo di € 400,00; 

 

o sola detrazione di € 200,00 per le  unità immobiliari appartenenti 

alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale 

dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 

Autonomi Case Popolari (ATER/IACP); 

 

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare 

posseduta  a titolo di proprietà o 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;” 

 

 RITENUTO dover confermare le aliquote e le detrazioni per 

l’applicazione dell’Imposta  Municipale Propria determinate per l’anno 2012; 

 

 CONSIDERATO che: 

 

- l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi 

forniti ai cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati dallo 

Statuto; 

- nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della 

necessità di garantire l’equilibrio di bilancio; 

- in base all’art. 1, comma 444, della Legge di Stabilità per il 2013 n. 228/2012, 

sino al 30 settembre i Comuni hanno la facoltà di modificare le aliquote  e le 

tariffe relative ai tributi di propria competenza al fine di ripristinare gli equilibri 

di bilancio; 

 

 VALUTATE le esigenze di bilancio per l’esercizio finanziario 2013 e ritenuto di 

poter confermare per l’anno in corso le aliquote e detrazioni così come determinate per 

l’anno 2012; 
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P R O P O N E 

 

 

1. di  determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria (I.M.U.) anno 2013 come di seguito indicato: 

 

ALIQUOTA DI BASE  

a. aumento dello 0,2 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita 

dallo Stato  

 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

b. aumento dello  0 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo 

Stato  

 

 

2. di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria anno 2013: 

 

o € 200,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale  

del soggetto passivo e relative pertinenze applicabile  fino a concorrenza 

dell’imposta dovuta, da rapportare al periodo dell’anno durante il quale 

si protrae tale destinazione e da suddividere, nel caso in cui l’unità 

immobiliare sia  adibita ad abitazione principale  da più soggetti passivi,  

tra ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 

destinazione medesima si verifica, come avveniva per l’ICI; 

 

o ulteriori € 50,00 per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni, 

purché risieda e dimori abitualmente nell’abitazione principale, 

maggiorazione che non può superare l’importo massimo di € 400,00; 

 

o sola detrazione di € 200,00 per le  unità immobiliari appartenenti 

alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 

principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli 

Istituti Autonomi Case Popolari (ATER/IACP); 

 

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare 

posseduta  a titolo di proprietà o 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; 

 

4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013; 

 

5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, convertito 

con modificazioni in legge n. 214 del 22/12/2011, entro il termine di cui all’art. 

52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data 

di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

6. di dichiarare la presente proposta di delibera immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
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Sentita la relazione del Ass. Eros Manocchi e gli interventi dei Consiglieri riportati in 

calce al presente atto, il Presidente pone ai voti la suddetta proposta; 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione sopra trascritta; 

con la seguente votazione: 

 

UNANIMITA’ 

VOTANTI N. 13 

FAVOREVOLI N.   9 

CONTRARI N.   4 (Uguccioni,De Marchi,Ubaldi e Severini) 

ASTENUTI N.  // 

 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra. 

 

Inoltre, stante l’urgenza del provvedimento, con la seguente separata votazione: 

 

UNANIMITA’ 

VOTANTI N. 13 

FAVOREVOLI N.   9 

CONTRARI N.   4 (Uguccioni,De Marchi,Ubaldi e Severini) 

ASTENUTI N.  // 

 

D E L I B E R A 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Allegato alla Deliberazione  

C.C.  n. 50 del 02-09-2013 

 

PROPOSTA N. 58 del 27-08-2013 sottoposta alla Giunta Comunale 

 

avente ad oggetto: 

 

. Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria 

I.M.U. – anno 2013; 

PARERI OBBLIGATORI 

(Ai sensi dell’art. 49  e dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) 

PARERE DI REGOLARTA’ TECNICA 

Si esprime il seguente parere: Favorevole 

data: 27-08-2013 

Il Responsabile del Settore   

CARPINETI PAOLA 

 

 

PARERE DI REGOLARTA’ CONTABILE 

Si esprime il seguente parere: Favorevole 

data: 27-08-2013 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

LAURI LANFRANCO 
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Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto.  

 

 

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE 

CICOLI FABIO  AIUDI GIUSEPPE 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione, è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico in relazione al 

disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69. 

 

Dalla Residenza comunale, li 06-09-13 

 Il Segretario Comunale 

 AIUDI GIUSEPPE 

____________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

 

 

- La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 

quindici giorni consecutivi dal  06-09-13  al  21-09-13  ; 

 

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  02-09-13 : 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 

comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Dalla Residenza comunale, li  23-09-13 Il Segretario Comunale 

        AIUDI GIUSEPPE 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 
 


