
COMUNE DI MONTEGRANARO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

----------------------------------------------------------------------
DELIBERAZIONE  NUMERO  21 DEL  27-09-13

----------------------------------------------------------------------
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IMU

ANNO 2013

----------------------------------------------------------------------
L'anno  duemilatredici il giorno  ventisette del mese di settembre,

alle ore 20:25 nella sala delle adunanze si é effettivamente riunito
il Consiglio Comunale, convocato per le ore 19:30 con avvisi spediti
nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e
assenti i componenti:
======================================================================

GISMONDI RAG. GASTONE P GIACCHETTO ANTONIO A
Lucentini Mauro P CROCENZI CIRO P
VENANZI NICCOLO' P PAGLIARICCI GIONATA P
BERDINI LUIGI P BEVERATI GIACOMO P
GIACOBBI MIRKO P PERUGINI ARONNE P
RANALLI DEMIS P MANCINI EDIANA P
LA PORTA SALVATORE P ANTONELLI WALTER P
ZINCARINI ANNA LINA P UBALDI ENDRIO P
BORA PAOLA P GAUDENZI PAOLO P
SALVATORELLI MARCO P AMICI STEFANIA P
BASSO GIOVANNI P

======================================================================
Assegnati n. [20] In carica n. [21] Assenti n.[   1] Presenti n.[  20]
Assume la Presidenza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BASSO DR. GIOVANNI
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE
Tozzi Nando
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto
sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei
signori :

CROCENZI CIRO
PAGLIARICCI GIONATA
ANTONELLI WALTER
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012,
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 decreto;

VISTE le norme contenute nel D.L. 102/2013: "Disposizioni urgenti in materia di IMU,
di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale,
nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici";

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

VISTO altresì 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 di base del tributo,
applicabile a tutti gli immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione
principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, 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 3bis, del D.L.
557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l’esenzione per i fabbricati
rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani
nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT;
il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione-
principale e relative 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 diversi
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 superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I
comuni possono altresì incrementare la detrazione 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’aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella
ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione
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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’unitàimmobiliare 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;

CONSIDERATO che per l'anno 2013 l'imposta versata dai contribuenti sarà attribuita
interamente ai Comuni ad eccezione di quella versata per gli immobili di categoria D
(non rurali) per l'aliquota base del 7,6 per mille;

RICHIAMATO inoltre 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;

VISTO l’art. 8 del D.L. 102/2013, il quale ha prorogato il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2013 al 30/11/2013, nonché ha stabilito
per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, c. 13 bis, del DL 6/12/2011 n.
201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, che le deliberazioni di
approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta
municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito
istituzionale di ciascun Comune;

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 locatario 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 degli
effetti civili del matrimonio;
l'imposta è riscossa a mezzo modello F24, da ciascun Comune per gli immobili-
ubicati sul territorio del Comune stesso, nonché mediante bollettino postale;
il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 17 giugno-
(cadendo il giorno 16 di sabato) ed il 16 dicembre, di cui la prima, per l’anno 2013,
calcolata in misura pari al 50% dell’imposta determinata con le aliquote deliberate
per l'anno precedente e la seconda pari al saldo tra l’imposta dovuta impiegando le
aliquote e le detrazioni definitive stabilite dal Comune per l’intero anno e l’acconto
versato;
è comunque riservata allo Stato una quota dell’imposta pari al 7,60 per mille-
dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili
classificati nella categoria catastale D (ad esclusione di quelli rurali);
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, nel
quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
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anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti 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 pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo
immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad
uso abitativo;
in base all’art. 4, comma 12quinquies, 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 coniuge assegnatario, in quanto, la medesima
assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell’imposta, a titolo di diritto di
abitazione;
è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati-
in modo permanente in istituti, purché non locata e l’unitàimmobiliare 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 (art. 13, comma 10, D.L.
201/2011);

CONSIDERATO che
le risorse assegnate ai Comuni nell’ambito del federalismo fiscale, ed in particolare-
quelle assegnate al Comune di Montegranaro, subiscono nell’anno 2013 riduzioni,
dovute ai tagli disposti dalle diverse normative in materia entrate in vigore;
a seguito dell’entrata in vigore dell’imposta municipale propria i contribuenti non-
sono più tenuti al pagamento dell’IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari
degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs
23/2011;

CONSIDERATO che con l'introduzione dell'IMU vengono soppresse le precedenti
assimilazioni ad abitazione principale di quelle date in uso gratuito a parenti, per il
Comune di Montegranaro, entro il terzo grado ed affini entro il secondo;

CONSIDERATA la volontà di procedere all'adozione di un'aliquota agevolata per le
abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado. Tale
agevolazione si applicherà a condizione che i predetti fabbricati siano abitazione
principale dei soggetti comodatari;

CONSIDERATO che per usufruire della predetta aliquota i soggetti passivi interessati
dovranno produrre all'Ufficio Tributi apposita autocertificazione;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 04/09/2013, di
approvazione dello schema di bilancio di previsione per l'anno 2013;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 19/09/2013 con la quale si
procede, per l'anno 2013, alla conferma delle attuali aliquote in vigore;

RITENUTO quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la riduzione di risorse provenienti
dallo Stato, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da
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questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare
le aliquote del tributo come segue:
aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: aumento dello 0,20-
%, per un valore complessivo, attuale, pari al 0,96 %;
aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13,-
comma 7, del D.L. 201/2011: aumento dello 0,10 %, per un valore complessivo,
attuale, pari al 0,50 %;
aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del-
D.L. 201/2011, 0,20 %: invariata;
abitazioni concesse in comodato a parenti entro il primo grado, purché per questi-
ultimi risulti abitazione principale: aumento dello 0,09 % rispetto all'aliquota base,
per un valore complessivo, attuale, pari allo 0,85 %;
abitazioni non occupate e tenute a disposizione: aumento dello 0,30 % rispetto-
all'aliquota base, per un valore complessivo, attuale, pari al 1,06 %;

DATO ATTO che comunque viene fatta salva qualsiasi variazione normativa in
materia successivamente vincolante per l'Ente;

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 , tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali
devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446
del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto
per l’approvazione del bilancio di previsione. Viene fatto salvo, in ogni caso, quanto
disposto dall'art. 8 del D.L. n. 102/2013;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.
49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei
responsabili dei servizi competenti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Dato atto che la discussione si è svolta in forma unificata per i primi sette punti
all'ordine del giorno ed è riportata in forma dattiloscritta e depositati agli atti della
Segreteria Comunale;

Con la seguente votazione:
Consiglieri presenti n. 20
Voti favorevoli n. 12
Voti contrari n. 7 (Beverati, Perugini, Mancini, Antonelli, Ubaldi, Gaudenzi e Amici)
Voti astenuti n. 1 (Pagliaricci);

D E L I B E R A
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di confermare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2013,1)
così come stabilito per l'anno 2012, come segue:
aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: aumento dello 0,20 %,
per un valore complessivo, attuale, pari al 0,96 %;
aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13,-
comma 7, del D.L. 201/2011: aumento dello 0,10 %, per un valore complessivo,
attuale, pari al 0,50 %;
aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del-
D.L. 201/2011, 0,20 %: invariata;
abitazioni concesse in comodato a parenti entro il primo grado, purchè per questi-
ultimi risulti abitazione principale: aumento dello 0,09% rispetto all'aliquota base,
per un valore complessivo, attuale, pari allo 0,85%;
abitazioni non occupate e tenute a disposizione: aumento dello 0,30 % rispetto-
all'aliquota base, per un valore complessivo, attuale, pari al 1,06%;
di assimilare ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota-
corrispondente, dell'abitazione posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo
permanente in istituti, purché non locata e l’unitàimmobiliare 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 (art. 13, comma 10, D.L.
201/2011);

2) che in aggiunta a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, nonché dal
D.L. n. 102/2013, qualsiasi variazione legislativa avente efficacia per l'anno 2013 deve
intendersi automaticamente recepita dall'Ente.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione:
Consiglieri presenti n. 20
Voti favorevoli n. 12
Voti contrari n. 7 (Beverati, Perugini, Mancini, Antonelli, Ubaldi, Gaudenzi e Amici)
Voti astenuti n. 1 (Pagliaricci);

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
del 4̂ comma dell'art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.

          IL PRESIDENTE                     IL SEGRETARIO
F.to BASSO DR. GIOVANNI                 F.to Tozzi Dr. Nando

----------------------------------------------------------------------

Prot.n.
Della suestesa deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione

all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

li,                                          Il Segretario
F.to Tozzi Dr. Nando

----------------------------------------------------------------------

VISTO: per la registrazione dell'impegno di spesa e della copertura
finanziaria.

                                          Il Ragioniere
                                   Franceschetti Dr.ssa Daniela

----------------------------------------------------------------------

È copia conforme all'originale da servire  per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario
Tozzi Dr. Nando

----------------------------------------------------------------------
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in seguito alla
pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal          al
senza reclami - D.Lgs.n.267/00.

Li,                                          Il Segretario

----------------------------------------------------------------------
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