
COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO
Provincia di Ascoli Piceno

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO  23 DEL  15-07-2013

OGGETTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2013 -
CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI.

L'anno  duemilatredici il giorno  quindici del mese di luglio, alle ore 19:00, nella
sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei
modi e termini di legge, in sessione Ordinaria e in Prima convocazione.
La seduta è Pubblica. Alla seduta risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

TACCONI NAZZARENO A MACCI DINO P
LUCIANI DAVIDE P CAPRIOTTI MASSIMO A
TOSTI RANIERO P STAZI SABRINA P
ULISSI GIACOMO GIACOMO P CAIONI PIERLUIGI P
NARCISI MASSIMO P BENIGNI CLEMENTE P
SILVESTRI CRISTIANO P CORRADETTI LUCA P
MAOLONI MIRKO P CAPRIOTTI ILARIO A
ESPOSTO ROBERTO P PIERANTOZZI CLEMENTE A
CAPRIOTTI ALIGHIERO P

Assegnati n. [17] In carica n. [17] Assenti n.[   4] Presenti n.[  13]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale               0
DOTT.SSA MARIA STELLA
Assume la presidenza il Sig. LUCIANI DAVIDE - CONSIGLIERE

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:



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Introduce il punto all’ordine del giorno e passa la parola all’Assessore Tosti affinché
illustri la proposta.

Al termine dell’illustrazione, chiede la parola il Consigliere Caioni per esprimere il
proprio dissenso rispetto alle scelte fatte dall’Amministrazione in quanto sono contrari
sia alla determinazione dell’aliquota sulla prima casa (che non prevede graduazioni a
seconda del reddito del contribuente) sia sul fatto che non sono state previste
agevolazioni per i proprietari di immobili concessi in comodato a familiari come invece
hanno fatto alcuni comuni limitrofi.
Risponde l’Assessore Tosti spiegando che i comuni che hanno concesso l’agevolazione
di cui parla Caioni hanno fissato l’aliquota base al massimo mentre Monsampolo ha
voluto mantenere l’aliquota base a 0,76%.

Terminata la discussione e constatato che non vi sono altri interventi o richieste di
chiarimenti, il Presidente pone ai voti la proposta.

CONSIGLIO COMUNALE

PRESA visione della proposta n. 22 del 26/06/2013 formulata dalla Responsabile del
Servizio Finanziario che qui di seguito si riporta:

“VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L.
6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.
214 e s.m., con i quali è stata istituita l'Imposta Municipale propria (IMU), con
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i
comuni del territorio nazionale, la cui applicazione a regime è fissata all'anno 2015;

VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art. 1, comma 380, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione
della riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 e la
previsione di una riserva del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D, calcolato alla aliquota standard dello 0,76 per cento,
di cui al comma 6, primo periodo, dell'art. 13 citato;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23,
conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli
articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi ivi
previsti ;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 13, commi da 6 a 9-bis, del citato D.L 201/2011, le
aliquote dell'Imposta Municipale propria sono modulabili come segue:

1) ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (da 0,46% a 1,06%)

2)  ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,4 PER
CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (da 0,20% a 0,60%)
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3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 PER CENTO
solo riduzione fino allo 0,10 per cento.

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE:
a) FINO ALLO 0,40 PER CENTO nel caso di:
a 1) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n.
917/1986 (immobili relativi ad imprese commerciali, immobili che costituiscono beni
strumentali per l'esercizio di arti e professioni);
a 2) immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;
a 3) immobili locati;
b) FINO ALLO 0,38 PER CENTO nel caso di fabbricati costruiti e destinati
dall'impresa costruttrice alla vendita per un periodo non superiore a tre anni dalla data
di ultimazione;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del citato D.L. 201/2011, i Comuni
possono modificare le aliquote di base di cui sopra con deliberazione del Consiglio
Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.
446;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del citato D.L. 201/2011: -
dall'imposta dovuta 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 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo 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, per un massimo di euro 400,00, da intendersi in aggiunta alla detrazione di
base pari ad euro 200,00;
-   i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione per abitazione
principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio
e che in tal caso il comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per
le unità immobiliari tenute a disposizione;

CONSIDERATO che le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale
sono ulteriormente ridotte per l'anno 2013 rispetto al 2012 e che tale riduzione non è
compensata dal diverso riparto tra Comuni e Stato del gettito dell'IMU delineato dal
citato art. 1, comma 380 della Legge n. 228/2012;

VISTO il vigente "Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria" e
tenuto conto delle agevolazioni ivi previste;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 24.05.2013 avente ad
oggetto: "Schemi di bilancio annuale 2013, pluriennale 2013-2015 e relativa relazione
previsionale e programmatica " che prevede, per il rispetto degli equilibri previsti
dall'art.  162 del   D. Lgs.  18 agosto 2000, n. 267, una entrata della quota di
competenza comunale dell'IMU per il 2013 pari ad Euro 475.308,00;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 05 aprile 2012 con la quale
sono state stabilite le seguenti aliquote e detrazioni per l'anno 2012:
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•     ALIQUOTA DI BASE
      0,76 PER CENTO

•     ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
       0,4  PER CENTO

•     ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
      0,2 PER CENTO

•     ALIQUOTA IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO ai
sensi dell'articolo 43   del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986
    0,76 PER CENTO

•     ALIQUOTA IMMOBILI LOCATI
      0,76 PER CENTO

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007),  secondo il quale:
"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 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 dì riferimento.
Omissis. ";

VISTO l'art. 1, comma 381, della Legge 228/2012 che differisce al 30 giugno 2013 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;

VISTO l’ulteriore differimento al 30 settembre 2013 in seguito alla modifica dell’art. 1
comma 381, della Legge di stabilità 2013 operata dall’articolo 10, comma 4-quater, lett.
b) n. 1 del D.L. 35/2013 coordinato con la legge di conversione n.64/2013;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 bis del D.L. 201/2011 "A decorrere dall'anno
di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle alìquote e della detrazione
dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via
telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre
dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni
retroagiscono al 1° gennaio dell' anno dì pubblicazione nel sito informatico, a
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la
delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In
caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione
si intendono prorogate di anno in anno "

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato
ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

PROPONE
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1.   di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell'articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed ha valore regolamentare;

2.   di confermare per l'anno 2013 le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione
dell' Imposta Municipale Propria vigenti per l'anno 2012 :

•     ALIQUOTA DI BASE
      0,76 PER CENTO

•     ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
       0,4  PER CENTO

•     ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
      0,2 PER CENTO

•     ALIQUOTA IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO ai
sensi dell'articolo 43   del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986
    0,76 PER CENTO

•     ALIQUOTA IMMOBILI LOCATI
      0,76 PER CENTO

3. di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
36 tenuto dal MEF, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività.”.

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione,

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria sotto il
profilo tecnico e contabile ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Procedutosi a votazione palese, espressa per alzata di mano e con il seguente risultato:

N. 13
ASTENUTI

VOTI CONTRARI N. 2 Caioni e Benigni

N. 0

TOTALI N. 13

PRESENTI

VOTI FAVOREVOLI N. 11
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DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, co. 4 del D.

DELIBERA

1.   di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell'articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed ha valore regolamentare;

2.   di confermare per l'anno 2013 le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione
dell' Imposta Municipale Propria vigenti per l'anno 2012 :

•     ALIQUOTA DI BASE
      0,76 PER CENTO

•     ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
       0,4  PER CENTO

•     ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
      0,2 PER CENTO

•     ALIQUOTA IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO ai
sensi dell'articolo 43   del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986
    0,76 PER CENTO

•     ALIQUOTA IMMOBILI LOCATI
      0,76 PER CENTO

3. di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
36 tenuto dal MEF, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività.”.

Successivamente, vista l’urgenza di provvedere nel merito, a seguito di votazione
palese, espressa per alzata di mano e con il seguente risultato:

N. 13
ASTENUTI

VOTI CONTRARI N. 2 Caioni e Benigni

N. 0

TOTALI N. 13

PRESENTI

VOTI FAVOREVOLI N. 11
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Lgs. 267/2000.
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Parere Favorevole del 15-07-2013di REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile di Area
F.to CAMPANELLI FRANCESCA

Parere Favorevole del 15-07-2013 circa la REGOLARITA' CONTABILE dell'atto,
attestazione della copertura finanziaria e dell'avvenuta annotazione contabile.
Il Responsabile di Area

F.to RAG.CAMPANELLI
FRANCESCA 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
Il Presidente del Consiglio Il Segretario Comunale
F.to Sig.  LUCIANI DAVIDE                F.to  DOTT.SSA MARIA STELLA

PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio
on-line legge 18 Giugno 2009, n. 69 dal giorno 26-07-2013 al giorno 10-08-2013.

Dalla Residenza comunale, 26-07-2013
Il Segretario Comunale

                                                                   F.to  DOTT.SSA MARIA STELLA

ESECUTIVITA’

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.

134, co. 4, del D. Lgs. 267/2000;
la presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

all’Albo Pretorio.

Dalla Residenza comunale, 26-07-2013

Il Segretario Comunale
                                                                  F.to  DOTT.SSA MARIA STELLA

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, 26-07-2013

Il Segretario Comunale
                                                                  DOTT.SSA MARIA STELLA

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 la firma autografa è sostituita
dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.
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