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Comune di  San Giorgio di Pesaro 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 
 
41052 

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Deliberazione  Numero  43   del  04-11-13 
 

 
L’anno  duemilatredici, il giorno  quattro del mese di novembre alle ore 19:00, nella sala 

delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e 
termini di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione. 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i 
consiglieri: 
 Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass.
LANDINI ROBERTO P PAMBIANCHI MARINA    A 
 
Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass.
BALDUCCI GIOVANNI P GAMBIOLI SAURO    A 
 
Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass.
BARBETTA LUCIANO P CECCARELLI SABRINA P 
 
Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass.
SEBASTIANELLI ANTONIO P MANIERI FEDERICA    A 
 
Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass.
ROBERTI ELISA P SANTINI VINICIO P 
 
Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass.
UGUCCIONI LEONARDO    A MANNA PAOLA    A 
 
Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass.
BRUNETTI SONIA P   
 
 Assegnati 13 Presenti n.   8 
In carica 13 Assenti n.   5 
  

Assiste, in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Sig. DOTT. 
ROCCHETTI RICCARDO. 

Assume la presidenza il Sig. LANDINI ROBERTO, nella sua qualità di SINDACO. 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il 

Consiglio a discutere e a deliberare  sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori 
nelle persone dei Signori: 
BRUNETTI SONIA 
SANTINI VINICIO 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA  PER L'ANNO 2013. MODIFICA C.C. N. 31 DEL 08.08.2013. 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILITA’ 
 

 PREMESSO che il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 (decreto salva Italia),  
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha anticipato l’entrata in 
vigore delle norme che disciplinano  
 
 VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 
all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 
recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le 
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 
enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di 
riferimento”; 
 
 VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone 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 e che tali deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
 
 CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, 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; 
 
  
VISTA la  deliberazione di Consiglio n. 26 del 25.06.2012, con la quale venivano determinate le 
aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria: 
 

• ALIQUOTA DI BASE, ORDINARIA AI FINI IMU, nella misura dell0 0,98 per cento, pari  
all’aliquota stabilita dallo Stato, aumentata dell0 0,22 punti percentuali; 
  

• ALIQUOTA  IMU  ABITAZIONE PRINCIPALE, nella misura dello 0,50 per cento, , pari  
all’aliquota stabilita dallo Stato, aumentata dello  0,10 punti percentuali; 
 

•  
CONSIDERATO che con deliberazione di consiglio n. 51 del 22.10.2012  venivano 
rideterminate, al fine dell’equilibrio di bilancio, le aliquote  per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria anno 2012, modificando le aliquota determinate con delibera  consiliare  n. 
26 del 25.06.2012 : 
 

• ALIQUOTA DI BASE, ORDINARIA AI FINI IMU, nella misura dell0 1,04 per cento, 
pari  all’aliquota stabilita dallo Stato, aumentata dell0 0,28 punti percentuali; 
  

• ALIQUOTA  IMU  ABITAZIONE PRINCIPALE, nella misura dello 0,55 per cento, , 
pari  all’aliquota stabilita dallo Stato, aumentata dello  0,15 punti percentuali; 

 
 
            DATO ATTO che il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 ,così 
come integrato dall’articolo 12 bis del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, aggiunto dalla legge 
di conversione 15 ottobre 2013 n. 119   ha prorogato il termine ultimo per l’approvazione del 
Bilancio di previsione 2013, delle aliquote e delle tariffe degli enti Locali, al 30 novembre 2013; 
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 CONSIDERATO che, in sede di approvazione bilancio 2013, con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 31 del 08.08.2013,  si decideva di confermare, per l’anno 2013 le 
aliquote Imu 2012,  ma erroneamente venivano riportate le aliquote della deliberazione 
consiliare n. 26 del 25.06.2012 anziche’ quelle della deliberazione C.C. n. 51 del 22.10.2012; 
 
  

P R O P O N E 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento ; 

 
2) di confermare, ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria anno 

2013, le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria in vigore 
nell’anno 2012, approvate con deliberazione di Consiglio n. 51 del 22.10.2012 , 
modificando il dispositivo  delibera  consiliare  n. 31 del 08.08.2013: 

 
• ALIQUOTA DI BASE, ORDINARIA AI FINI IMU, nella misura dell0 1,04 per cento, 

pari  all’aliquota stabilita dallo Stato, aumentata dell0 0,28 punti percentuali; 
  

• ALIQUOTA  IMU  ABITAZIONE PRINCIPALE, nella misura dello 0,55 per cento, , 
pari  all’aliquota stabilita dallo Stato, aumentata dello  0,15 punti percentuali; 
 

3) di confermare  le altre disposizioni e le  detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria anno 2013; 

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

 
5) 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 ; 

 
6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 

4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA  la proposta di deliberazione sopra riportata; 
 
 ACCERTATO, che la stessa è corredata dai pareri di cui all’art. 49 del D.L. n. 
267/2000; 
 

 PRESENTI n. 08 – ASTENUTI n. 0 - VOTANTI n. 08 – Con voti FAVOREVOLI 
n. 06, CONTRARI 2 (Consiglieri di minoranza Vinicio  Santini e Sabrina Ceccarelli),   espressi 
per alzata di mano; 
 

VISTO l'esito della votazione che precede: 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata che si intende 
richiamata integralmente nel presente dispositivo. 

 
  INFINE con separata votazione, che ha dato il seguente risultato:  
 

 PRESENTI n. 08 – ASTENUTI n. 0 - VOTANTI n. 08 – Con voti FAVOREVOLI 
n. 06, CONTRARI 2 (Consiglieri di minoranza Vinicio  Santini e Sabrina Ceccarelli),   espressi 
per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A 
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 DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
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Comune di San Giorgio di Pesaro 
  Provincia di Pesaro e Urbino 

Allegato alla Deliberazione  
C.C.   n. 43   del     04-11-2013 

 
 

PROPOSTA N. 46 DEL 19-10-2013 SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE 
 

AVENTE AD OGGETTO: 
 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA  PER L'ANNO 2013. MODIFICA C.C. N. 31 DEL 08.08.2013. 

 

PARERI OBBLIGATORI 
previsti dall’art. 49 - 1° comma  - del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 

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

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole. 
 
San Giorgio di Pesaro, lì 19-10-2013 
 
     IL  RESPONSABILE SETTORE CONTABILITA' 
     F.to  Storoni Dott.Ssa Nicoletta 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Si esprime parere favorevole. 
 
San Giorgio di Pesaro, lì 19-10-2013 
 
     IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILITA’ 
     F.to   Storoni Dott.Ssa Nicoletta 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue: 

 
IL SINDACO    IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to LANDINI ROBERTO F.to DOTT. ROCCHETTI RICCARDO 
 
 
N. 428 Registro Pubblicazioni 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Della presente deliberazione viene iniziata oggi 06-11-13, la pubblicazione nel sito web 
istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 
giugno 2009, n. 69). 

 
   

                                                                          Il Segretario Comunale 
        F.to DOTT. ROCCHETTI RICCARDO 

____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale  da servire per uso amministrativo.  
 
Dalla residenza comunale, li 06-11-13                            Il Segretario Comunale 

         DOTT. ROCCHETTI RICCARDO 
____________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

 
[x] La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 

per quindici giorni consecutivi dal 06-11-013 al 21-11-013; 
 

[x] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17-11-13 decorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, c. 3, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
[S]  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).  
 
 
 
 
 
     Lì, 22-11-013    
 
                                                                               
 
 
                              Il Segretario Comunale 

            F.to DOTT. ROCCHETTI RICCARDO 
 


