
COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE 
Provincia di Ascoli Piceno (Cod. 44032) 

 

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  20   Del  09-10-13  
 
 

 
 

L'anno  duemilatredici il giorno  nove del mese di ottobre alle ore 19:30, nella sala delle 
adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di 
legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in 
seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:  

 

   MASTROSANI GUIDO P MATRICARDI DANIEL P 

SACRIPANTI MIRELLA P FEDERICI FEDERICA A 

CARLINI SIMONA P VESPERINI GRAZIANO P 

MARCANTONI GIANFRANCO P TOMASSINI FABRIZIO P 

CAPRIOTTI AGOSTINO P MENTILI IVANO P 

MARCHESANO PASQUALE P VILLA FRANCESCO P 

COCCI GRAZIELLA P   

   
risultano presenti e assenti gli assessori: 
 

   PIERAMICI DAMIANO P 

BRECCIA MIRELLA A 

STOPPO FABRIZIO A 

   
Assegnati  n. 12 In carica n. 12  presenti n.  12 assenti n.   1. 
 
Assiste in qualità di  SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.     CICCIOLI ROSANNA 
Assume la presidenza il Signor MASTROSANI GUIDO in qualità di SINDACO  

 
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: 
      

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLI= 
  CAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"  AN= 
  NO 2013 
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COMUN E    D I    MONTALTO DELLE MARCHE 

Provincia di Ascoli Piceno 

 

 

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  DEL C.C. N   22 DEL  11.09.2013 

ORGANO E/O UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO TRIBUTI UNIONE COMUNI 

VALDASO 

RESPONSABILE  DELL’AREA INTERESSATA: RAG. FABI GIAMPIERO 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO :  RAG. FABI GIAMPIERO 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER 

L’APPLICAZIONE DELL’ IMPOSTA MUNICAPALE PROPRIA ANNO 2013 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 
del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 
dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 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 ; 
 
EVIDENZIATO che, ai sensi dell’art. 13, comma 2 del succitato decreto legge, 
l’IMU sostituisce l’ICI (imposta comunale sugli immobili) e ha per presupposto 
il possesso di immobili, ivi comprese l’abitazione principale e le relative 
pertinenze;  
 
DATO ATTO che la disciplina del nuovo tributo è contenuta, oltre che nelle 
fonti normative succitate, anche nell’art. 4 del D.L. 2.3.2012 n° 16, convertito 
con modificazioni dalla legge 26.4.2012 n° 44, che ha apportato diverse 
modifiche alla precedente disciplina; negli artt. 2, 5, 6, 7, 8, 10 comma 6, art. 
11 commi 3-4-5, artt. 12, 14 e 15 del DLgs 30.12.1992 n° 504 (relativi all’ICI, 
ma dichiarati espressamente applicabili anche per l’IMU); nell’art. 1, commi da 
161 a 170, della legge 27.12.2006 n° 296 (relativi all’attività di accertamento, 
ai rimborsi, dei tributi locali in genere, ed espressamente richiamati anche per 
l’IMU dall’art. 9, comma 7, del DLgs. n° 23/2011); 
 
CONSIDERATO che la Legge 24.12.2012 n° 228 (legge di stabilità per l’anno 
2013) ha introdotto  significative novità alla disciplina dell’imposta municipale 
propria (IMU), di  seguito precisate:  
• l’art. 1, comma 380, lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota  
d’imposta, di cui al comma 11 dell’art. 13 del citato decreto e,  
conseguentemente, l’art. 1, comma 380, lettera h) della legge 24.12.2012 n° 
228  ha abrogato il comma 11 dell’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, 
convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214, che riservava allo 
Stato la metà del gettito calcolato applicando l’aliquota di base alla base 
imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle 
relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale;  
• il suddetto comma 380, alla lettera f), riserva invece allo Stato il gettito 
dell’IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, 
primo periodo, dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011;  
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• la stessa norma, alla lettera g), prevede la facoltà dei Comuni di aumentare 
sino allo 0,3% l’aliquota standard dello 0,76% per tali immobili;  
 
ATTESO che ulteriori modifiche alla disciplina imu sono state apportate dal 
DL. 102 del 5 settembre 2013 ed in particolare : 
-all’art1 abolisce la prima rata dell’imu 2013 per gli immobili oggetto della 
sospensione disposta con precedente  D.L. n 54 del 21 maggio 2013 per i 
seguenti immobili: 

1) Abitazione principale e relative pertinenze, con esclusione delle 
abitazioni di tipo signorile, ville ecc...); 

2) Unità immobiliari appartenenti a cooperative  edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 
assegnatari; 

3) Alloggi regolarmente  assegnati dagli istituti autonomi per le case 
popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 
denominati, aventi le stesse finalita’degli IACP; 

4) Terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8 del 
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 
n. 214 e s.m.i.; 

-all’art. 2 viene abolita l’imponibilità dei cosiddetti fabbricati-merce a 
decorrere dalla seconda rata 2013 dell’IMU, confermando tale esenzione 
obbligatoria anche a regime. L’esenzione è disposta senza limiti temporali, 
mentre in precedenza il regime agevolativo comunale poteva essere disposto 
non oltre i tre anni dall’ultimazione del fabbricato invenduto.Inoltre, a 
decorrere dall’anno 2014 sono esclusi dal pagamento dell’IMU anche gli 
immobili destinati allo svolgimento di attività di “ricerca scientifica”, attraverso 
un ampliamento delle esenzioni contenute nella lettera i) del comma dell’art. 7 
del D. Lgs. n. 504/1992. 
 
RILEVATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata 
ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446, possono, ai 
sensi dell’art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n ° 201/2011, aumentare o 
diminuire le aliquote previste per legge, ed in particolare:  
- modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,76 per 
cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi dallo 0,46% all’1,06% (art. 13, 
comma 6, del citato D.L. n. 201/2011);  
- aumentare l’aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti 
percentuali, quindi fino all’1,06% per immobili produttivi appartenenti al 
gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito 
derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;- 
modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,4 per cento 
per l’abitazione principale e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti 
percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, comma 7, d.l. n° 201/2011); 
 
PRESO ATTO che il Ministero dell’Economia e Finanze, in merito alle suddette 
facoltà deliberative dei Comuni, ha precisato, con la circolare n° 3/DF del 
18.5.2012, che tale esercizio deve avvenire nel rispetto delle aliquote minime e 
massime stabilite dalla legge, fermo restando l’esercizio della potestà 
regolamentare in merito alla differenziazione delle aliquote nell’ambito della 
stessa fattispecie impositiva o del gruppo catastale con riferimento alle singole 
categorie, nel rispetto, comunque, dei criteri generali di ragionevolezza e non 
discriminazione; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti 
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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. 
Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa 
diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento 
dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono 
stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai 
primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle 
finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 
1997. 
 
Considerato che la diminuzione dei trasferimenti erariali impone, ai fini 
dell’equibrio di bilancio , un aumento dell’aliquota di base ,  dell’1,2 per mille ( 
da 7,6 per mille a 8,8 per mille); 
 

PROPONE 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del 
dispositivo del presente provvedimento ; 
 
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria anno 2013 : 
 

a) ALIQUOTA DI BASE  
     8,8 per mille 
 
b) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  
     4  per mille 
 
c) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
   2 per mille 

 

 

3) di 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, euro 200 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 di 50 euro 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 euro 400, da 
intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;  
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c) la detrazione prevista alla lettera a) è  maggiorata di 100 euro per i 

contribuenti che hanno familiari conviventi, portatori di handicap già riconosciuti  

in situazione di particolare gravità dalla Commissione sanitaria di cui all’art. 4 della 

legge 104/1992 e per i quali una apposita commissione sanitaria provinciale, 

costituita dalla Giunta Regionale, abbia valutato la presenza di disabilità di 

particolare gravità (L.R. 18/96). 

Per disabilità di particolare gravità si intende quella in cui la minorazione, singola o 

plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in grado tale da 

rendere necessario un intervento assistenziale nella sfera individuale che deve 

essere permanente,per tutto il tempo a venire, continuativo per tutta la durata della 

giornata e globale per tutte le principali attribuzioni dell’autonomia personale. 
Sono escluse le disabilità conseguenti a patologie connesse a processi 
precoci di invecchiamento  derivanti da malattie  degenerative  (demenza, 
malattia di Alzheimer, ecc.) nonché da patologie in fase terminale (AIDS, 
tumori , ecc.)   

 

d) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di € 100  per i primi 
tre anni,  a favore dei nuovi nuclei familiari che, a seguito di acquisto, 
costruzione o ristrutturazione di immobili precedentemente inagibili,  
portino la residenza nella nuova abitazione. 
Tale detrazione si applica anche ai nuclei familiari che abbiano trasferito 
la residenza nel Comune prima dell’entrata in vigore del presente 
regolamento, solo per il periodo residuo dei tre anni dal trasferimento 
stesso. 
 

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

 
5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la 

disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con 
Deliberazione Consiliare n. 32 del 29 ottobre 2012; 

 
6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta 

Municipale Propria, 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 ; 

 
7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, con votazione 
…… resa in termini di legge. 

 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del Decreto  Legislativo n. 267 del 18.08.2000, sulla 

proposta di cui trattasi, vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, 

nelle risultanze seguenti: 

 

- di regolarità tecnica, da parte del responsabile dell’area/ servizio interessato  (in 

quanto la proposta non è mero atto di indirizzo)  

PARERE  FAVOREVOLE 

F.to Fabi Giampiero 
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- di regolarità contabile da parte del responsabile dell’area finanziaria  (in quanto la 

proposta non è mero atto di indirizzo) 

PARERE FAVOREVOLE 

F.to Dott.ssa MARCONI Anna 

 

Montalto delle Marche  li 11.09.2013   

 

 

 

.  IL/LA  RESPONSABILE DELL’AREA / SERVIZIO  INTERESSATO 

                                              Dott.ssa Fabi Giampiero 
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IL SINDACO PRESIDENTE 

  

 

Invita il Segretario Comunale , che provvede, ad illustrare la proposta sopra 

riportata e i consiglieri ad intervenire. 

 

Accertata l’assenza d’interventi sottopone all’approvazione del Consiglio 

Comunale la proposta in esame. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Vista la proposta in esame; 

 

Verificato che la stessa è corredata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e 

contabile espressi dai competenti responsabili ai sensi dell’art. 49 del Tuel n. 

267/2000; 

 

Con votazione palese resa per alzata di mano, con il seguente risultato: 

Presenti n. 12  

Astenuti n. 3 ( Cocci, Matricardi, Vesperini) 

Votanti n. 9 

Favorevoli n. 9 

Contrari n / 
 

DELIBERA 

 

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione sopra riportata ad 

oggetto “  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER 

L’APPLICAZIONE DELL’ IMPOSTA MUNICAPALE PROPRIA ANNO 2013” 

               

Infine , stante l’urgenza dei conseguenti adempimenti, con successiva votazione 

palese resa per alzata di mano, con il seguente risultato: 

Presenti n. 12 

Astenuti n. 3 ( Cocci, Matricardi, Vespertini ) 

Votanti n. 9  

Favorevoli n. 9 

Contrari n / 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare l’immediata esecutività del presente atto ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del Tuel n. 267/2000. 

 
PARERI AI SENSI DEL D.LGS. 18.08.2000 N° 267 
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PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
F,to FABI GIAMPIERO 
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Si dà atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, 
“attestazione della relativa copertura finanziaria” cosi’ come prescritto dall’art. 151, comma 4, 
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
___________________________________________________________________________ 
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,  
viene sottoscritto come segue.  
 

Il Presidente  
F.to MASTROSANI GUIDO  

 
Il SEGRETARIO COMUNALE Il Consigliere Anziano 

F.to CICCIOLI ROSANNA F.to SACRIPANTI MIRELLA 
____________________________________________________________________________ 
 
 N. 597 
(registro albo on line) 

 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti 
gli atti d’ufficio 
 

 
A T T E S T A 

 
 

che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 
1, della Legge 18.06.2009 n. 69)                                                             
 
dal 17-10-13                               al  01-11-13          

□ è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000). 
 
 

Dalla Residenza Comunale, lì 17-10-13                                
 
 
                                                                         F.to  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                      CICCIOLI ROSANNA 

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

 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 17-10-13                                  
 
 
 

                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                      CICCIOLI ROSANNA 

 


