
 
COMUNE DI LUNANO 

 

Provincia Di Pesaro Urbino 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero  36   del  18-10-2013 
 

O R I G I N A L E 
 

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2013 

 
 
L’anno  duemilatredici questo giorno  diciotto del mese di ottobre alle ore 18:30 convocata 
con le presenti modalità, nella solita Sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Fatto l’appello nominale risultano: 
 
CEREGINI CLAUDIO SINDACO P 
GRANDICELLI MASSIMO VICE SINDACO P 
SEVERI GIANFRANCO ASSESSORE P 
FEDUZZI MARCO ASSESSORE P 
RICCI SERGIO ASSESSORE P 
 
Totali presenti n.   5 Totali assenti n.   0.  
 
 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. MICHELE CANCELLIERI. 
 
 

In qualità di SINDACO,  CLAUDIO CEREGINI assume la presidenza e, constatata la 
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare 
sull’oggetto sopra indicato. 
 



COMUNE DI LUNANO 
 

PROVINCIA DI PESARO URBINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
Numero Delibera       36    Del       18-10-2013 

 
OGGETTO 

 
CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2013 
 
PREMESSO che il Decreto Legislativo 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. 
 
VISTO il Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, che ha anticipato in forma sperimentale con decorrenza 
01.01.2012 l’Imposta Municipale Propria. 
 
RILEVATO che la disciplina del tributo è contenuta in tre diversi provvedimenti normativi, il 
Decreto Legge n. 201/2011, come modificato dal Decreto Legge. n. 16 del 02.03.2012, 
coordinato dalla legge di conversione n. 44 del 26.04.2013, gli artt. 8 e 9 del Decreto 
Legislativo n. 23/2011 e, laddove espressamente richiamato, il Decreto Legislativo n. 
504/1992 in materia di ICI; 
 
DATO ATTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 
2015; 
 
RILEVATO che l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, 
aree fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della 
stessa; 
 
VISTO altresì l’art 14, comma 6, del citato D.Lgs. n 23/2011, che stabilisce: “E’ confermata 
la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art 52 del citato 
decreto legislativo n 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento”; 
 
DATO ATTO 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”; 
 
ATTESO che l’art 13 del Decreto Legge n. 201/2011 stabilisce che: 
a) al comma 6, l’aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, con deliberazione di 
Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;  



b) al comma 7, l’aliquota ridotta allo 0,40% per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze, può essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 
 
VISTO, altresì, il relativo Regolamento Comunale IMU approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 12 del 26/06/2012; 
 
CONSIDERATO che il comma 169 dell’art 1 della legge 27 dicembre 2006 n 296 stabilisce 
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, con effetto 
dal primo gennaio dell’anno di riferimento e dato atto che l’articolo 10, comma 4- quater 
capoverso 1) lettera b) del decreto legge n. 35 del 08.04.2013 convertito, con modificazioni, 
dalla legge n. 64 del 06.06.2013 differisce al 30.11.2013 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2013; 
 
CONSIDERATO ALTRESI’CHE: 
•  l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai 
cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto; 
•  nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di 
garantire il necessario equilibrio di bilancio anche alla luce del taglio operato dal Decreto 
Legge n. 95 del 06.07.2012 “spending review”, con conseguente utilizzo della facoltà di 
variare le aliquote stabilite dall’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 06.12.2011; 
 
RITENUTO pertanto di determinare per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell’imposta 
municipale propria in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili 
e una qualità adeguata dei servizi medesimi, confermando le stesse aliquote deliberate per 
l’anno 2012 con provvedimento n. 13 del 26.06.2012; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate; 
 
Tutto ciò premesso e considerato. 

 
P R O P O N E  

 
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte, 
1) Di confermare per l’esercizio 2013 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale 
Propria in questo Comune: 
a) 0,90% aliquota di base per tutti gli immobili non indicati alle successive lettere del presente 
punto; 
b) 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e 
relative pertinenze; 
c) 0,40% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulta locata; 
d) 0,40% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente 
adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio, a condizione 
che la stessa non risulti locata 
f) 1,06% per le unità immobiliari relative a impianti fotovoltaici e per gli immobili classificati 
in categoria D 5  



g) 0.76% per le unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992 n.504, e precisamente : 
- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari; 
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. 
g) 0.76% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale che il soggetto passivo 
concede in uso gratuito a parenti sia in linea retta che collaterale sino al secondo grado di 
parentela. 
2) Di confermare altresì le seguenti detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative 
pertinenze del soggetto passivo per l’anno 2012: 
a) Detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi residenti 
o che dimorano abitualmente con maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente o residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della 
maggiorazione, al netto di quella di base, non può superare l’importo massimo di euro 400,00; 
b) Detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) per l’abitazione principale posseduta a titolo di 
proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari 
a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 
c) Detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) per l’abitazione possedute a titolo di proprietà o 
di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani non residenti 
nel territorio, a condizione che la stessa non risulti locata. 
 
3) DI DARE ATTO  che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 
169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2013; 
 
4) di dare atto che per quanto non disposto dal presente provvedimento, si applicano le 
aliquote fissate dal legislatore nazionale attraverso l’art. 13, del D.L. n. 201/2011; 
 
5) di provvedere alla pubblicazione della presente sul portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997 (entro 30 giorni dalla data di esecutività), e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio 
di previsione, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e della nota prot. n. 
5343/2012 del 06.04.2012 del Ministero dell’Economica e delle Finanze – Dipartimento delle 
Finanze – Direzione Federalismo Fiscale; 
 
6) di dare atto che, Responsabile del presente procedimento, ai sensi della Legge n. 241del 
07.08.1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” è la Dott.ssa Nada Corsucci – Responsabile del Settore 
Amministrativo e Contabile - e gli atti possono essere consultati, con i limiti previsti dalla 
legge sul diritto di accesso, presso l’Ufficio Ragioneria. 
 
Di rappresentare, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 07.08.1990, che la 
presente può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale, 
oppure, per soli vizi di legittimità, entro 120 con ricorso straordinario amministrativo al Capo 
dello Stato. Inoltre, stante l’urgenza di provvedere al perfezionamento della presente. 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 



Vista la suestesa proposta di deliberazione corredata dai pareri ai sensi dell’art.49, comma 1, 
TUEL DLgs. 267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli 
 

DELIBERA 
 
 

1) Di approvare integralmente la suestesa proposta di deliberazione; 
 

2) Di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, 
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134, comma 4, TUEL DLgs. 267/2000. 



COMUNE DI LUNANO 
 

PROVINCIA DI PESARO URBINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
Numero Delibera       36    Del       18-10-2013 

 
OGGETTO 

 
CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2013 
 

PARERI DI CUI ALL’ART. 49, DEL D.LGS. N. 267/2000 
 
 
Per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime parere: 
Favorevole 
 
 
 
 
Data: 18-10-2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 CORSUCCI NADA 
 
 
 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 36 DEL 18-1 0-2013 
 
Letto, approvato e sottoscritto;.  
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 CEREGINI CLAUDIO 

 
Dott. CANCELLIERI MICHELE 

 
 

Attesto  che  la  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  comunale  il  
29-10-2013 con N. 222 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 124, TUEL/DLgs 267/2000. 
 
Data, 29-10-2013 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  CORSUCCI NADA 
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18-10-2013  
perché dichiarata immediatamente eseguibile 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. CANCELLIERI MICHELE 
Data: 29-10-2013 
 

 
 


